
Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA -  AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 495
Del 29/03/2022

DETERMINAZIONE   N°  192 del 29/03/2022

Oggetto: MODIFICA INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE.

 CIG:

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 97, comma 4 lett. d), del citato TUEL, ai sensi del quale il Segretario Comunale può esercitare 
ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;

VISTO l'art. 107 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 40 dell'11.10.2001;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 del 09/02/2021 di attribuzione di funzioni dirigenziali per 
l'Area Amministrativa alla dott.ssa Concettina Romano, Segretario Generale in servizio presso questo 
Ente;

VISTO l'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 07 dicembre 2012 
n. 213 che riscrive l'art. 147 del TUEL introducendo l'art. 147-bis;

VISTO l'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante disposizioni in materia di indennità spettanti agli 
Amministratori locali;

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di 
ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, l'Ufficio Elettorale Centrale, in data 08 ottobre 2020, ha proclamato 
eletti il Sindaco e i Consiglieri Comunali di questo Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/10/2020 avente ad oggetto: “Elezione del 
Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente”;

VISTE le Deliberazioni di G.C. n. 1 del 09/01/2006, n. 81 del 23/09/2014, n. 133 del 22/07/2019 e n. 34 del 
26/11/2020 con le quali sono state determinate le indennità di funzione spettanti agli Amministratori 
Comunali;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 566 del 14 dicembre 2020 -Servizio Affari Generali-  avente ad 



oggetto: “Indennità di funzione agli Amministratori Comunali 2020-2025. Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione ”;

VISTA la nota del 15/03/2022, assunta al Protocollo generale in pari data al n. 7358, con la quale il 
Presidente del Consiglio Comunale Luca Orsogna dichiara che dal 21/02/2022 si trova nella condizione 
lavorativa di “lavoratore dipendente”;

RITENUTO di modificare l'indennità di funzione mensile lorda del Presidente del Consiglio Comunale 
Luca Orsogna  da € 1.254,99 a € 627,50, essendo dal 21/02/2022 “lavoratore dipendente”;

DATO ATTO che i flussi finanziari collegati all'adozione del presente provvedimento non attengono ad un 
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture e, conseguentemente, non sono soggetti alla preventiva 
estrazione di CIG in quanto procedura estranea alla previsione del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di Dirigente 
dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del TUEL;

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui 
all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa e che qui si danno per trascritte, di modificare l'indennità di 
funzione mensile lorda del Presidente del Consiglio Comunale Luca Orsogna da € 1.254,99 (indennità 
intera) a € 627,50 (indennità dimezzata) essendo variata, dal 21/02/2022, la sua condizione lavorativa da 
“libero professionista” a “lavoratore dipendente”; 

2. di dare atto che la spesa relativa alla suddetta indennità trova imputazione sul Cap. 18/1, nonché quella 
relativa all'IRAP (8,50%) sul Cap. 45 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio provvisorio 2022;

3. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

4. di trasmetterne copia della presente all'Area Finanziaria e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 25/03/2022 CONCETTINA ROMANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente 
parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Dirigente che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
CONTABILE

FAVOREVOLE 29/03/2022 TOMMASO INFANTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene 
esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito 
proposto.

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

18 1             6.484,16 € 2022 - IX - 597.01 1.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 29/03/2022
Il Dirigente del Servizio Finanziario

INFANTE TOMMASO



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2022 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA


