
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Reg. Set. Num. 81 del 13/07/2015

Numero 308 Registro Generale del 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

sabili incaricati  delle  posizioni  organizzative, come  stabilito  dagli  art.  8  e  10  del  C.C.N.L.,  del

L'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

31.03.1999;

Con provvedimento del Sindaco                                     sono stati nominati, per l'anno corrente, i Respon-n. 204 del 09/01/2015

Oggetto: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Preso atto che a  seguito  dello  svolgimento  delle  elezioni  comunali  tenutesi  in  data  31.5.2015  per  il  rinnovo  degli
organi politici:
-  è  stato  proclamato  eletto  alla  carica  di  Sindaco  il  Sig.  DI  MARCO  ROBERTO,nonché  i  componenti  del  Consiglio
Comunale;
- con separati  decreti  sindacali  in data  9.6.2015 sono stati  nominati  alla  carica  di  assessore comunale le  seguenti
persone:

Nd Cognome e nome Consigliere comunale o
esterno Deleghe conferite

1 MARIANO STEFANO
(VICE SINDACO)

Consigliere comunale Bilancio – Tributi – Sport – Politiche sanitarie

2 DI GIANCAMILLO MASSIMO Consigliere comunale Lavori Pubblici – Protezione Civile - Ambiente
3 FRANCIA AMELIDE Consigliere comunale Turismo  –  Pubblica  Istruzione  –  Cultura  –

Comunicazione Istituzionale – politiche Sociali
4 ARDIZZI VALENTINA Assessore esterno Commercio  –  Energie  rinnovabili  –

Informatizzazione ed Innovazione tecnologica

Visto l'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l 'articolo  1,  comma  1,  che  determina  la  misura  delle  indennità  di  funzione  spettanti  al  sindaco  e  agli
amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

- l 'articolo 2, comma  1, che prevede delle maggiorazioni  delle indennità  in relazione a  specifiche condizioni
dell'ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di  entrate proprie rispetto al  totale delle  entrate, risultante dall'ultimo
conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
c) 2% per  gli  enti  la  cui  spesa  corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del  bilancio approvato  sia  superiore
alla media regionale per fascia demografica;

Visto l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10%  dei  compensi
rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

Tenuto conto che questo ente:
avendo  una  popolazione residente  alla  data  del  31.12.2013  (penultimo  esercizio  precedente)  di  n.  4.815  abitanti,
rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai  componenti  della  Giunta  Comunale, nella
fascia demografica compresa tra n. 3.001 e n. 5.000 abitanti;
non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dalla lettera a);

Tenuto conto altresì che, sulla base dell'ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto esercizio 2014) questo ente:
1) ha  una  incidenza  di  entrate proprie  rispetto  alle  entrate  totali  dello  0,48  -   superiore  rispetto  alla  media  della
regione di appartenenza il cui parametro è dello 0,35;
2) ha una spesa media corrente pro-capite di  € 871,17 - superiore rispetto alla media regionale di  € 853.128;

Atteso che, di conseguenza, trovano applicazione le maggiorazioni previste dal DM 119/2000, articolo 2, comma 1 
lettera b) (+ 3%)
lettera c) (+ 2%)
che, pertanto la  misura  della  indennità  di  funzione del  sindaco,  calcolata  in  relazione alla  fascia  demografica  di
appartenenza, è di  €  2.169,12 + le maggiorazioni lett.b) (3%) e lett. c) (2%) – a detrarre il 10% (L. n. 266/2005) e, quindi
per un totale di  € 2.049,81;

Richiamato l'articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'indennità  di  funzione è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che al  Sindaco di  questo Ente, Sig. Di  Marco Roberto, lavoratore dipendente che ha  richiesto l'aspettativa,
spetta l'indennità di carica non dimezzata;
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Ritenuto di dover determinare la misura  delle indennità  di  funzione spettanti  ai  componenti  la  Giunta  e il  gettone di
presenza spettante ai Consiglieri  Comunali in applicazione delle norme sopra richiamate;

Considerato  che l'art.  1  comma  54,  della  L.  23  dicembre 2005  n.  266,  ha  previsto  la  riduzione  del  10%  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato che, in applicazione delle  succitate  disposizioni  normative,  il  gettone di  presenza  spettante  ai  consiglieri
comunali  per  la  partecipazione  a  consigli  comunali  e  a  commissioni  comunali  permanenti  risulta  attualmente
rideterminato nella misura di Euro 16,27, mentre l'indennità di funzione mensile per  gli  assessori  comunali  è fissata
in Euro 292,83;

Vista  la  Legge 56/2014  “Disposizioni  sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di  comuni”,  la
quale all'articolo 1, comma 135, è stato disposto che:

- nei Comuni fino a 3.000 abitanti il  consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri
e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

- nei  comuni  con popolazione superiore a  3.000 e fino a  10.000  abitanti  il  consiglio  comunale  è  composto,
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

Visto  l'articolo  1,  comma  136,  della  richiamata  Legge 56/2014  il  quale  prevede  che,  prima  dell'applicazione  del
comma  135, i  comuni  interessati  provvedano,  a  rideterminare  con  propri  atti  gli  oneri  connessi  con  le  attività  in
materia di status degli  amministratori  locali, al  fine di  assicurare l'invarianza  della  relativa  spesa  in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del  Ministero dell'interno – Dipartimento per  gli  affari  interni  e territoriali  del  24/04/2014 con la
quale è stato indicato che “tut i  comuni, compresi quelli che, non essendo ancora  andati  al  voto, non hanno potuto
operare  le  riduzioni  del  numero  dei  consiglieri  e  degli  assessori,  debbano  parametrare  la  rideterminazione  degli
oneri, per  assicurare l'invarianza  di  spesa, al  numero di  amministratori  indicati  all'art. 16, comma  17,  del  decreto
legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”;

Considerato che per garantire l'invarianza  della  spesa  è necessario rideterminare il  gettone rapportandolo dai  sette
consiglieri previsti dal D.L. 138/2011 agli attuali dodici consiglieri, applicando la  seguente formula: (16,27 x 7)/12 =
9,49,  mentre  l'indennità  di  funzione  mensile  degli  assessori  comunali  deve  essere  rideterminata  rapportando
l'indennità dai tre assessori previsti dal D.L. 138/2011 agli attuali quattro assessori, applicando la seguente formula:
(292,83 x 3)/4 = 219,62;

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I NA

1) di  rideterminare l'importo del  gettone di  presenza  da  corrispondere ai  Consiglieri  comunali  nella  misura  di  Euro
9,49;
2) di rideterminare l'indennità mensile di funzione del Sindaco nella misura di  € 2.049,81;
2)  di  rideterminare  l'indennità  mensile  di  funzione  per  gli  assessori  comunali  nella  misura  di  cui  al  seguente
prospetto: 

Nominativo Carica ricoperta decorrenza Indennità mensile spettante
Di Marco Roberto Sindaco Dal 1.6.2015 € 2.169,12 – 10%= € 1.952,21

(indennità  non  dimezzata  poiché
lavoratore dipendente in aspettativa)
€  1.952,21  + maggiorazioni  del  3  e  2  %
indicate in premessa = 
€ 2.049,81
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Mariano Stefano Vice Sindaco Dal 9.6.2015
(20%  dell'indennità
attribuita  al  Sindaco-
riparametrata)

20% di  € 2.049,81=  € 409,87
409.87 x ¾= € 307,41

Di Giancamillo Massimo Assessore Dal 9.6.2015
(15%  dell'indennità
attribuita  al  Sindaco  –
riparametrata)

15% di  € 2.049,81= € 307,48

307,87 di ¾= € 230,61
Francia Amelide Assessore Dal 9.6.2015

(15%  dell'indennità
attribuita  al  Sindaco  -
riparametrata)

15% di  € 2.049,81= € 307,48
307,87 di ¾= € 230,61

Ardizzi Valentina Assessore Dal 9.6.2015
(15%  dell'indennità
attribuita  al  Sindaco  -
riparametrata)

15% di  € 2.049,81= € 307,48
307,87 di ¾= € 230,61

3)  di  dare  atto  che gli  importi  corrisposti  saranno  assoggettati  al  trattamento  fiscale  vigente  al  momento  della
liquidazione degli stessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Silvana Marano)
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è pubblicata, dalla data odierna,  all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

L'atto è depositato presso la segreteria comunale, sita in Piazza  Contea di Pagliara 16, ed è reso

disponibile con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicato dal                             al        31/07/2015 14/08/2015

all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rep. Albo n.______________

14/08/2015
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