Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 02/07/2018
OGGETTO: Determinazione Indennità di carica amministratori
L’anno duemiladiciotto, addì due, del mese di Luglio alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, convocata
con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MARINELLI SANDRO

SI

VICESINDACO

DI MASSIMO ANTONELLA

SI

ASSESSORE

DI CLEMENTE GABRIELLA

SI

ASSESSORE

DI TONTO MASSIMO

SI

ASSESSORE

POZZI MARCO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Presiede il Presidente Avv. MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale DIODATI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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Premesso che presso questo Ente, in data 10.06.18, si sono svolte le elezioni amministrative per
il rinnovo del Consiglio Comunale e con delibera di C.C. n. 21 in data 22.06.18
si è
provveduto alla convalida degli eletti rispettivamente alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale:
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

MARINELLI Sandro

N.3 PROGETTO FUTURO

Candidati eletti Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Lista

BERARDINUCCI Davide

N.3 Progetto Futuro

2

CHIARIERI Francesco

N.3 Progetto Futuro

3

DI MASSIMO Antonella

N.3 Progetto Futuro

4

DI CLEMENTE Gabriella

N.3 Progetto Futuro

5

DI TONTO Massimo

N.3 Progetto Futuro

6

ARAMINI Romeo

N.3 Progetto Futuro

7

POZZI Marco

N.3 Progetto Futuro

8

MINETTI Alessandro

N.3 Progetto Futuro

9

FILIPPONE Gianni - Candidato Sindaco non eletto N. 2 Pianella Vicina

10

GIANSANTE Anna Bruna

N. 2 Pianella Vicina

11

SPOSO Denis

N. 2 Pianella Vicina

12

SERGIACOMO Annaida

N.2 Pianella Vicina

Con successiva delibera di C.C. n. 23 in pari data il Sindaco ha comunicato che con proprio
decreto n. 8 in data 290.06.2018 ha provveduto alla nomina della Giunta Comunale come di seguito
riportato :
DI MASSIMO Antonella
Assessore che ricopre anche le funzioni di Vice-Sindaco
DI CLEMENTE Gabriella Assessore
DI TONTO Massimo
Assessore
POZZI Marco
Assessore
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 avente per oggetto "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" che, al capo IV “status degli amministratori locali”, ed in
particolare all’art. 82 e s.m.i, detta norme relative all’indennità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 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 ed alla
dimensione demografica dell'Ente;
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 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:
 la tab. “A” del D.M.I. 119/2000 che determina l’indennità di funzione mensile dei Sindaci,
per la fascia da 5.001 a 10.000 abitanti, nell’importo mensile di£.5.400.000 oggi € 2.788,87
 la tab. “B” da cui risulta che la media regionale di entrate proprie rispetto al totale delle
entrate per fasce demografiche per l’Abruzzo è 0,40;
 la tab. “C” da cui risulta che la spesa corrente media regionale pro-capite è pari a £. 843.512,
oggi € 435,64;
Dato atto che
È intenzione degli amministratori di questo Ente, di non beneficiare delle maggiorazioni di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’art. 2 del sopra citato il Decreto del Ministero dell’Interno n°119/2000,
sebbene ricorrano i presupposti per usufruirne;
Preso atto che nella Legge di Bilancio 2018, n°205/2017, non trovano più conferma le riduzioni del
10% dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e, di conseguenza, delle indennità e gettoni
spettanti rispettivamente agli Amministratori ed ai Consiglieri Comunali, come introdotte dalla
Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e confermate dalle successive Leggi di Bilancio dello Stato;
Dato atto che per effetto di tale circostanza l'indennità di funzione spettante al Sindaco del Comune
di Pianella risulta stabilita in €. 2.788,87;
Visto l'art. 82 – 1° comma - ultimo capoverso, del T.U. 267/2000, in base al quale le indennità di
funzione per gli Amministratori degli Enti Locali sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";
Ravvisata la propria competenza nel determinare l’indennità di funzione per il Sindaco e per i
componenti della Giunta;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
Vista la Legge di Bilancio 2018 n°205 del 27/12/2017, pubblicata sulla G.U. n°302 del 29/12/2017
S.O. n°62;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2018/2020;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Affari generali e dal responsabile dell’Area Bilancio e Contabilitàai sensi dell’art. 49 – 1°
comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di determinare gli importi delle indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, spettanti al
Sindaco e agli Assessori Comunali come di seguito riportati che verranno corrisposte con
decorrenza , per il Sindaco dalla data di insediamento, per gli assessori dalla data della nomina:
- Sindaco €. 2.788,87
- Vice Sindaco pari al 50% dell'indennità del Sindaco e quindi pari a € 1.394,43
- Assessori pari al 45% dell’indennità di Sindaco e quindi pari a € 1.254,99
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2) di dare atto che l’indennità di cui sopra verrà ridotta al 50% per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";
3) di dare atto che la relativa spesa verrà imputata ai corrispondenti capitoli del Bilancio di
previsione 2018/2020;
4) di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali di procedere all’effettivo impegno di
spesa ed alla corresponsione delle indennità come determinate.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, previa separata votazione
unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 669 del 25/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile CANCELLI ELENA in data 29/06/2018.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 669 del 25/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI DONATO MIRELLA in data
02/07/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Avv. MARINELLI SANDRO

Il Segretario Generale
DIODATI FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 887
Il 09/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 86 del 02/07/2018 con oggetto:
Determinazione Indennità di carica amministratori
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 09/07/2018.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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