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Del 11/10/2022

DETERMINAZIONE   N°  564 del 11/10/2022

Oggetto: RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI 
“INDENNITA’ DI FUNZIONE” ALL’ASSESSORE LUCIA MONACO.

 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, con il quale è stata 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:
- con Decreto sindacale n. 08 del 15 ottobre 2020 sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale;
- con successivo Decreto sindacale n. 10 del 30 ottobre 2020 sono state attribuite le deleghe;
- in data 01 luglio 2021, prot. n. 18132, l'Assessore Michela Cardinale ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
- con Decreto sindacale n. 12 del 05 luglio 2021, è stato nominato, in sostituzione del predetto Assessore 
dimissionario, il nuovo componente della Giunta Comunale nella persona di Lucia Monaco, nata ad Ariano 
Irpino l'8/10/1983, con il conferimento delle deleghe in specifici ambiti di intervento (Cultura  Istruzione  
Edilizia Scolastica  Sport);

Vista la dichiarazione resa dall'Assessore Lucia Monaco in ordine alla sua condizione lavorativa, ai fini della 
determinazione dell'indennità di funzione mensile, prot. n. 18779 del 07/07/2021;

Richiamata la Determina del Dirigente Area Amministrativa n. 402 del 12 agosto 2021 con la quale è stata 
disposta la liquidazione dell'indennità di funzione nell'importo pieno mensile di € 1.254,99 in favore 
dell'Assessore Lucia Monaco, in carica dal 05 luglio 2021, in considerazione della condizione lavorativa 
dichiarata dall'interessata;



Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prot. n. 23924 del 20/09/2022, con la quale l'Assessore 
Lucia Monaco dichiara che, per mera dimenticanza, non ha comunicato per iscritto, con acquisizione al  
protocollo dell'Ente, la sopravvenuta variazione della sua condizione lavorativa e precisa di aver instaurato un 
rapporto di lavoro come docente relativamente ai periodi dal 13/09/2021 al 30/06/2022 e, successivamente a far 
data dal 01/09/2022, in corso;

Dato atto che, ai sensi della normativa in materia di indennità del Sindaco e dei componenti delle Giunte 
comunali, la misura dell'indennità di funzione mensile spettante all'Assessore Monaco Lucia è così 
rideterminata:

-  € 627,50  dal 13/9/2021 al 30/6/2022;

- € 1.254,99 dal 1/7/2022 al 31/8/2022;

- € 627,50 a partire dal 1/9/2022;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al recupero delle somme erroneamente corrisposte a titolo di 
“Indennità di funzione” all'Assessore Lucia Monaco per il periodo 13/09/2021 - 31/07/2022, pari ad € 
6.024,00 lordi;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 24978 del 3.10.2022 con la quale l'Assessore Monaco Lucia 
ha chiesto che parte della somma da restituire venga recuperata dalle indennità spettanti per le mensilità 
arretrate e non ancora corrisposte, mentre la restante quota sarà versata in un'unica soluzione;

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 definisce 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 il quale le 
indennità e i gettoni di presenza degli amministratori sono stati rideterminati in riduzione del 10% rispetto 
all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005; 

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%;

Atteso 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;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area 
Amministrativa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

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.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 



di Previsione 2022/2024;    

D E T E R M I N A
-     di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-   di prendere atto che, per i motivi sopra specificati, sono state erroneamente corrisposte all'Assessore 
Lucia Monaco somme non spettanti a titolo di “Indennità di funzione” per il periodo 13/09/2021 - 
31/07/2022;

-    di dare atto che, ai sensi della normativa in materia di indennità del Sindaco e dei componenti delle 
Giunte comunali, la misura dell'indennità di funzione mensile dovuta all'Assessore Monaco Lucia è così 
rideterminata:

-  € 627,50 dal 13/9/2021 al 30/6/2022;

- € 1.254,99 dal 1/7/2022 al 31/8/2022;

- € 627,50 a partire dal 1/9/2022;

- di procedere, pertanto, al recupero delle somme erroneamente corrisposte a titolo di “Indennità di 
funzione” all'Assessore Lucia Monaco per il periodo 13/09/2021 - 31/07/2022, pari ad € 6.024,00 lordi;

-    di precisare che parte della somma da restituire viene recuperata dalle indennità spettanti all'assessore 
per le mensilità arretrate e non ancora corrisposte mentre, la restante quota, sarà versata in un'unica 
soluzione, come comunicato dall'Assessore Monaco Lucia con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 
24978 del 3.10.2022;

- di rimettere all'Area Finanziaria gli adempimenti consequenziali al presente atto;

- 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 conoscenza, 
all'Assessore Monaco Lucia.

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 06/10/2022 CONCETTINA ROMANO



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/10/2022 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 ai sensi degli artt. 
20 e 22 del D. Lgs 82/2005


