
Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Supporto Amministrativo agli Organi Politici - Delibere

DETERMINAZIONE N.GEN. 209 DEL 15/02/2023
N.SETT. 68

 

OGGETTO: RITORNO SULLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 728 DEL 
14.12.2022 PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

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 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:
- in data 08 ottobre 2020, a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e successivo 

turno di ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, veniva proclamato Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza;
- con decreto sindacale n. 08 del 15 ottobre 2020 venivano nominati il Vice Sindaco Carmine Grasso e n. 4 

Assessori: Veronica Tarantino, Michela Cardinale, Pasqualino Molinario, Antonio Ninfadoro;
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 24 ottobre 2020 veniva eletto Presidente del Consiglio Comunale il 

Consigliere Luca Orsogna;
- con decreto sindacale n. 12 del 05 luglio 2021 veniva nominato componente della Giunta comunale di 

Ariano Irpino Lucia Monaco, in sostituzione dell’Assessore dimissionario Michela Cardinale;

Preso atto che, rispettivamente, con nota prot. 28752 dell’8.11.2022 e prot. n. 28864 del 9.11.2022, gli 
Assessori Veronica Tarantino e Lucia Monaco rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica di Assessore;

Visto il decreto sindacale n. 29 del 10.11.2022 con cui si provvedeva a revocare il decreto sindacale n. 8 
del 15.10.2022 limitatamente alla nomina ad Assessore del dott. Antonio Ninfadoro e il decreto sindacale 
n. 10 del 30.10.2020 nella parte in cui veniva attribuita all’Assessore Antonio Ninfadoro la delega 
“Bilancio e Fondi Europei”;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 10.11.2022 con cui si nominavano componenti della Giunta Comunale i 
sigg. Maria Elena De Gruttola, Angela Perito e Toni La Braca, con rimodulazione delle deleghe assessorili;



Preso atto che con nota prot. 29114 del  11.11.2022 l’Assessore Carmine Grasso rassegnava le proprie 
dimissioni dalla carica di Vicesindaco;

 
Visto il decreto sindacale n. 31 del 21.11.2022 con cui si nominava la sig.ra Grazia Vallone Assessore con 
delega Istruzione e Politiche Giovanili, Urbanistica e PNRR, oltre che con attribuzione delle funzioni di 
Vicesindaco;

Preso atto della nuova composizione della Giunta Comunale, come risulta dal decreto sindacale n. 31 del 
21.11.2022;

Vista la Determina Dirigenziale n. 590 del 24 ottobre 2022 -Servizio Affari Generali- ad oggetto: “Indennità di 
funzione agli Amministratori Comunali ai sensi dell’art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234. 
Integrazione impegno di spesa per l’anno 2022 ed assunzione impegno di spesa per gli anni 2023 e 2024. ”;

Vista la dichiarazione resa dall’Assessore De Gruttola Maria Elena (C.F.: DGRMLN75A50A509J), riguardo alla 
posizione lavorativa, ai fini della determinazione dell’indennità di funzione mensile, acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 29.11.2022 con il n. 30709, dalla quale risulta la condizione lavorativa di “libero professionista”;

Richiamata la determina dirigenziale n. 728 del 14 dicembre 2022 di liquidazione dell’indennità di funzione ai 
nuovi componenti della Giunta Comunale;

Preso atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suindicata determinazione veniva indicato 
l’importo dell’indennità di funzione da corrispondere all’Assessore De Gruttola Maria Elena in misura dimezzata 
anziché intera;

Ritenuto necessario far ritorno sulla determina dirigenziale n. 728 del 14 dicembre 2022 per rettifica dell’errore 
materiale sopra descritto, indicando l’importo mensile dell’indennità di funzione da corrispondere all’Assessore 
De Gruttola Maria Elena nella misura intera, come di seguito specificato:

NOMINATIVO CARICA INDENNITA’ 
2022

INDENNITA’ 
2023

INDENNITA’

2024

PERIODO

DE GRUTTOLA 
Maria Elena

Assessore    € 1.528,60 € 1.668,44 € 1.863,00  dal    10.11.2022

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in 
particolare, l’art. 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti 
locali;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e 
dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

Visto il comma 54 paragrafi a) e b) della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), con i quali venivano 
rideterminati in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità e i 
gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale si 
conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;

Verificato che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000 l’indennità di funzione 
è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Vista la legge 30.12.2021 n. 234;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 42 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;



Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

 D E T E R M I N A

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di prendere atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della determina dirigenziale n. 728 del 14 
dicembre 2022 veniva indicato l’importo dell’indennità di funzione da corrispondere all’Assessore De Gruttola 
Maria Elena in misura dimezzata anziché intera;
di far ritorno sulla determina dirigenziale n. 728 del 14 dicembre 2022 per rettifica dell’errore materiale sopra 
descritto, indicando l’importo mensile dell’indennità di funzione da corrispondere all’Assessore De Gruttola 
Maria Elena nella misura intera, come di seguito specificato:

NOMINATIVO CARICA INDENNITA’ 
2022

INDENNITA’ 
2023

  INDENNITA’ 
2024

PERIODO

DE GRUTTOLA 
Maria Elena

Assessore    € 1.528,60 € 1.668,44 € 1.863,00 dal 10.11.2022

di precisare che l’indennità di funzione nella misura intera spetta all’Assessore De Gruttola Maria Elena dal 
10.11.2022;

di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line nonché nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente;

di trasmetterne copia, per gli adempimenti di competenza, all’Area Finanziaria e, per opportuna conoscenza, al 
Sindaco.

Il Dirigente
ROMANO CONCETTINA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


