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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31deI28ft4l20l6
OGGETTO: Contenimento della Spesa per Attribuzione della Responsabilità dell'AreaFinarziaria
componente della Giunta Comunale.

a

L'anno duemilasediciil giornoventottodel mesedi Aprile alle ore 14:00 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO'
D'ALESSANDRO

SINDACO F.F.
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma 4,leltera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott.ssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

'

ai sensidell'art.49,
comma
l, D.L.vo18.8.2000,
parere
n. 267hanno
espresso
FAVOREVOLE.
(art.49,comma1,D.L.g.vo
PARERIsullaproposta
di deliberazione
n.267)
18.8.2000,

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt.28/04120t6

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere: fhvorevole
Li28/04/2016

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
F.toDott.CarmineD'Alessandro

'
LA GIUNTACOMUNALE
2001-),come
l'art. 53, comma 23, della Legge23.11.2000n. 388 (LeggeFinanziaria
RICHIAMATI
che così
modificatoall'art.29,comma4, dellaLeggen.448de|28.t2.2001(LeggeFinanzia2OO2l,
inferiorea 5.000abitantifatta salval'ipotesidi cui all'art.
recita:"Gli Enti Localicon popolazione
degliEnti Locali,approvatocon
97 cómma4 lett. D) del TestoUnicodelleLeggisull'Ordinamento
n.267, ancheal fine di operareun contenimentodellaspesapossonoadottare
D.Lgs.18.08.2000
anchein derogaa quantodispostodall'art.
se necessario
organizzative,
regolamentari
disposizioni
e all'art. L07 del predetto
modificazioni
3 commi 1-2-3del D.Lgs.03.02.1993n. 29 e successive
degliEnti Lòcali,attribuendoai componentidell'Organo
TestoUnicodelleLeggisull'Ordinamento
degli uffici e dei servizi,ed il potere di adottareatti anchedi natura
Esecutivola responsabilità
ll contenimentodellaspesedeveesseredocumentatoogni anno,con apposita
tecnicogestionale.
del bilancio";
in sededi.approvazione
deliberazione,
degliUfficie Servizi,
sul Funzionamento
che l'art. L6, comma4, del vigenteRegolamento
ATTESO
prevede che il Sifrdacopossa attribuire a sé ed ai componenti dell'OrganoEsecutivola
responsabilitàdegli Uffici e dei Servizied il potere di adottare atti anche di natura tecnicagestionale;
la Deliberazionedi G.C.n. 06 del 2L.0t.20L5,con cui è stata approvatala Nuova
RICHfAMATA
Struttura Organizzativadel Comune, che si articola in tre aree (Area Amministrativa,Area
Privata);
ed AreaLavoriPubblici-Urbanistica-Edilizia
Economico-Finanziaria
che questoEntesi è awalso dellapredettafacoltà;
RITENUTO
in particolareche il SindacoFacenteFunzioni,con proprio Decretoprot. n. 966 del
RILEVATO
Carmine
l'Assessore
dell'AreaEconomico-Finanziaria
26.04.20L6ha nominatoqualeResponsabile
D'Alessandro;
in capo
dell'AreaServizioEconomico-Finanziario
dellaresponsabilità
DATOATTOche l'attribuzione
comportaun sicurorisparmiodi spesa,in quanto,ai sensidell'art' L0
D'Alessandro
all'Assessore
del CCNLdel comparto Enti Localidel 3L.03.L999,ai dipendentidi categoriaD incaricatidi
posizioneorganizzativa
spettauna retribuzionedi posizioneche variada un minimo di € 5.164,56
annuilordi per tredicimensilità;
ad un massimodi € 12.911,42
che gli incarichidi posizioneorganizzativapossonoessere conferiti solo al
CONSIDERATO
personaledellacategoriaD, salvoche non ricorranole condizioniprevistedall'art.LL, comma 3,
del CCNLdel 31.03.L999(owero la mancanzanella dotazioneorganicadegli Enti di posti di
possonoessereconferitiancheal
categoriaD), in presenzadelle quali questi,eccezionalmente,
personalecon categorieC e B, con una retribuzionedi posizioneche varia da un minimo di €
d i € 7 . 7 4 6 , 8 5a n n u il o r d ip e rt r e d i c im e n s i l i t à ;
adun massimo
3.098,74
a
DATOATTO,inoltre,che ai sensidell'art.L0 del CCNLdel compartoEnti Localide131.03.1999,
ai titolari
annuale,l'importodellaretribuzionedi risultatoda corrispondere
seguitodi valutazione

dellaretribuzionedi
variada un minimo deltO%ad un massimodel25o/o
di posizioneorganizzativa
posizioneattribuita;
DELIBERA
le premessequale parte integrante e sostanzialedellS presente proposta di
Dl RICHIAMARE
deliberazione.
Dl DAREATTOche, per effetto di quanto espostoin premessa,si verific. fol .ont"nimento della
spesain misuracorrispondentealle indennitàdi posizionee di risuttatoche,'àisensidegli art. 10 e
avrebbero dovuto essere attribuite ai
LL del CCNLdel comparto Enti Locali del 31..03.1999,
dipendentiincaricatidi posizioneorganizzativa.

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONÉ
a partire
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorioper15giorniconsecutivi

Dar-5 H40.201$
MaglianoVetere,: 5 tlÀ$. iu.;

Il Segretario
Comunale
fto Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
esecutivail
( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n. 267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

