Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 01/08/2018
OGGETTO: Modifica deliberazione di G.C. n.86 in data 02.07.18 avente per oggetto: "Determinazione
Indennità di carica amministratori"
L’anno duemiladiciotto, addì uno, del mese di Agosto alle ore 13:30, 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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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente delibera n.86 in data 2.07.18 con la quale si è provveduto a
determinare gli importi delle indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, spettanti al
Sindaco e agli Assessori Comunali ;
Considerato che, a seguito della mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all’art. 6,
comma 3, del d.l. 78/2010 disposto dalla Legge di Bilancio 2018, n°205/2017, nella medesima
delibera si è dato atto, che non trovavano più conferma le riduzioni del 10% dell'indennità di
funzione spettante al Sindaco e, di conseguenza, delle indennità spettanti agli Amministratori
comunali, come introdotta dall’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e
confermata dalle successive Leggi di Bilancio dello Stato;
Da una più attenta disamina della normativa concernente le indennità di funzione in genere, è
emerso che la Legge di Bilancio 2018, n°205/2017 di fatto non ha reiterato la conferma della
riduzione del 10% prevista all’art.1, comma 58, della L. 266/2005 riguardante le indennità di altra
tipologia di organi collegiali (e non comma 54 riguardante appunto le indennità spettanti agli
amministratori comunali);
Ritenuto per quanto sopra rettificare la sopra citata delibera di G.C. n. 86 in data 2.07.18 al fine di
ripristinare la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall’art. 1, comma 54, della
L. 266/2005 precisando che resta invariato tutto quanto altro disposto con la stessa;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Affari generali e dal responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ai 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 rettificare per le ragioni indicate in narrativa la propria precedente delibera n. 86 del
2.07.18 al fine di ripristinare la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall’art. 1,
comma 54, della L. 266/2005, dando atto che le stesse risultano , per quanto sopra, quantificate
come di seguito indicato:
- Sindaco €.2.509,98
- Vice Sindaco pari al 50% dell'indennità del Sindaco e quindi pari a 1.254,99
- Assessori pari al 45% dell’indennità di Sindaco e quindi pari a € 1.129,49
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 resta invariato tutto quanto altro disposto con la suddetta delibera di G.C. n.86
del 2.07.18.
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 790 del 25/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile CANCELLI ELENA in data 01/08/2018.
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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 790 del 25/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI DONATO MIRELLA in data
01/08/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Avv. MARINELLI SANDRO

Il Segretario Generale
DIODATI FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1000
Il 02/08/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 98 del 01/08/2018 con oggetto:
Modifica deliberazione di G.C. n.86 in data 02.07.18 avente per 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 DI GIROLAMO MAIKA il 02/08/2018.1
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