
Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA -  AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 1732
Del 14/12/2020

DETERMINAZIONE   N°  566 del 14/12/2020

Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 
2020-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

 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. 14 del 23/11/2020 con il quale veniva conferita al 
Segretario Generale la nomina di Dirigente dell'Area Amministrativa;

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 il Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 20 e 21 settembre 2020 e 
successivo turno di ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, l'Ufficio Elettorale Centrale, in data 08 
ottobre 202, ha proclamato eletti il Sindaco e i Consiglieri Comunali di questo Comune;

CHE, con Decreto Sindacale n. 08 del 15/10/2020 venivano nominati il Vice Sindaco e i 
componenti della Giunta Comunale;

CHE, per la determinazione della misura dell'indennità di funzione per gli amministratori locali il 
Comune si colloca nella fascia demografica degli enti con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del T.U. sugli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119;

VISTO l'art. 1, comma 54, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006);

VISTE le Delibere di G.C. n. 1 del 09/01/2006, n. 81 del 23/09/2014 e n. 133 del 22/07/2019 con le 
quali sono state determinate le indennità di funzione spettanti agli amministratori;



VISTA la Delibera di G.C. n. 34 del 26/11/2020 con la quale, per l'anno 2020, sono state 
confermate le indennità di funzione degli Amministratori comunali, come determinate con la 
succitate delibere di G.C. n. 1/2006, n. 81/2014 e n. 133/2019 salvo rettifica nel caso in cui venga 
emanato il decreto di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2012, attenendosi alle 
interpretazioni ufficiali della Corte dei Conti succitate, con l'intento anche di contenere la spesa 
pubblica e in attesa che venga data certezza alla materia che disciplina le indennità degli 
amministratori;

VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati riguardo alla rispettiva posizione lavorativa;

RITENUTO, in esecuzione delle precitate disposizioni legislative, di liquidare e pagare agli 
Amministratori di questo Comune le previste indennità di funzione;
DATO ATTO che, a termini dell'art. 10 del D.M. 04/04/2000 n. 119, l'indennità del Sindaco è 
integrata, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, 
proporzionalmente ridotta per periodo inferiori all'anno;

CHE l'indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto 
l'aspettativa (art. 82, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267);

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 citato TUEL e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla 
determinazione AVCP del 7/07/2011 n. 4 e 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.;

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, dunque, 
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 
07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere; 

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis D.lgs. n. 
267/2000) è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza; 

VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione n. 15 del 18/08/2020 del 
Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale; 

VISTA la deliberazione n. 24 del 27/08/2020 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2020-2022 del 18/08/2020 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale;

D E T E R M I N A
1. per le motivazioni esposte in premessa e che qui si danno per trascritte, di liquidare e pagare 

agli Amministratori di questo Comune la prevista indennità di funzione con la decorrenza a 
fianco di ognuno indicata e negli importi mensili lordi riportati nel seguente prospetto:

NOMINATIVI CARICA INDENNITÀ
MENSILE

INDENNITÀ 
DIMEZZATA*

DECORRENZA



FRANZA Enrico Sindaco - € 2.788,87 08/10/2020
GRASSO Carmine Vice Sindaco - Lavoratore dipendente € 1.533,88 € 766,94 15/10/2020
TARANTINO Veronica Assessore - Lavoratore dipendente € 1.254,99 € 627,50 15/10/2020
CARDINALE Michela Assessore - € 1.254,99 15/10/2020
MOLINARIO Pasqualino Assessore -Lavoratore dipendente € 1.254,99 € 627,50 15/10/2020
NINFADORO Antonio Assessore - Lavoratore dipendente € 1.254,99 € 627,50 15/10/2020
ORSOGNA Luca Presidente C.C. - Libero profession. € 1.254,99 24/10/2020

2. di impegnare la spesa, per il 2020, come segue:
a) Indennità di carica al Sindaco:                           €  2.788,87 x 2 mesi+24 gg       = €   7.808,84 
b) Quota indennità per fine mandato del Sindaco: €  2.788,87/365gg x 85 gg         = €      649,46    

c) Indennità di funzione al Vicesindaco:                 €     766,94 x 2 mesi+16 gg       = €  1.942,91
d) Indennità di funzione Presidente C.C.:               €  1.254,99 x 2 mesi+ 8 gg        = €  2.844,64               
e) Indennità di funzione agli Assessori: 

Lavoratore dipendente (n. 3)                                 €      627,50 x 2 mesi+16 gg x 3 = €  4.769,0
Lavoratore autonomo  (n. 1)                               €  1.254,99 x 2 mesi+16 gg        = €  3.179,31 

                                                                                                                                                TOTALE     € 21.194,17

con imputazione della suddetta spesa per € 18.349,53 sul Cap. 14/1 e per € 2.844,64 sul Cap. 
18/1, nonché l'importo di € 1.801,50 per IRAP (8,50%) sul Cap. 45 del Bilancio di previsione 
2020/2022, esercizio finanziario 2020;

1. di impegnare, altresì, la spesa annua complessiva di € 98.168,35 con imputazione per € 
83.108,47 sul Cap. 14/1 e per 15.059,88 sul Cap. 18/1, nonché l'importo di € 8.344,31 per IRAP 
(8,50%) sul Cap. 45 del bilancio pluriennale -annualità 2020/2022-;

2. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, nonché 
nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

3. di trasmetterne copia, per le rispettive competenze, al Servizio Ragioneria 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 11/12/2020 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 14/12/2020 CONCETTINA ROMANO

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

14 1            18.349,53 € 2020 - IX - 596.01 1.1.1.3

18 1             2.844,64 € 2020 - IX - 597.01 1.1.1.3

45 0             1.801,50 € 2020 - IX - 598.01 1.1.1.2

Data di approvazione Visto Contabile 14/12/2020
Il Dirigente del Servizio Finanziario

ROMANO CONCETTINA



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2020 ai 

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

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Settore ROMANO CONCETTINA  e dal Ragioniere 
ROMANO CONCETTINA ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


