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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 deI28ft4l20l6

OGGETTO: Contenimento della Spesa per Attribuzione della Responsabilità dell'AreaFinarziaria a
componente della Giunta Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO' SINDACO F.F.

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,leltera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica; '

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt.28/04120t6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE '

RICHIAMATI l 'art.  53, comma 23, della Legge 23.11.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001-), come

modif icato al l 'art.29, comma 4, della Legge n.448de|28.t2.2001 (Legge Finanzia 2OO2l, che così

recita: "Gli Enti Locali  con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fatta salva l ' ipotesi di cui al l 'art.

97 cómma 4 lett.  D) del Testo Unico delle Leggi sul l 'Ordinamento degli  Enti Locali ,  approvato con

D.Lgs. 18.08.2000 n.267, anche al f ine di operare un contenimento della spesa possono adottare

disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall 'art.

3 commi 1-2-3 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 e successive modif icazioni e al l 'art.  L07 del predetto

Testo Unico delle Leggi sul l 'Ordinamento degli  Enti Lòcali ,  attr ibuendo ai componenti del l 'Organo

Esecutivo la responsabil i tà degli  uff ici  e dei servizi,  ed i l  potere di adottare att i  anche di natura

tecnico gestionale. l l  contenimento della spese deve essere documentato ogni anno, con apposita

deliberazione, in sede di.approvazione del bi lancio";

ATTESO che l 'art.  L6, comma 4, del vigente Regolamento sul Funzionamento degli  Uff ici e Servizi,

prevede che i l  Sifrdaco possa attr ibuire a sé ed ai componenti del l 'Organo Esecutivo la

responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-

gestionale;

RICHfAMATA la Deliberazione di G.C. n. 06 del 2L.0t.20L5, con cui è stata approvata la Nuova

Struttura Organizzativa del Comune, che si articola in tre aree (Area Amministrativa, Area

Economico-Finanziaria ed Area Lavori Pubblici- Urbanist ica-Edil izia Privata);

RITENUTO che questo Ente si è awalso della predetta facoltà;

RILEVATO in part icolare che i l  Sindaco Facente Funzioni, con proprio Decreto prot. n. 966 del

26.04.20L6 ha nominato quale Responsabile dell 'Area Economico-Finanziaria l 'Assessore Carmine

D'Alessandro;

DATO ATTO che l 'attr ibuzione della responsabil i tà dell 'Area Servizio Economico-Finanziario in capo

all 'Assessore D'Alessandro comporta un sicuro r isparmio di spesa, in quanto, ai sensi del l 'art '  L0

del CCNL del comparto Enti Locali  del 3L.03.L999, ai dipendenti di categoria D incaricati  di

posizione organizzativa spetta una retr ibuzione di posizione che varia da un minimo di € 5.164,56

ad un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensil i tà;

CONSIDERATO che gl i  incarichi di posizione organizzativa possono essere conferit i  solo al

personale della categoria D, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall 'art.  LL, comma 3,

del CCNL del 31.03.L999 (owero la mancanza nella dotazione organica degli  Enti di posti di

categoria D), in presenza delle quali  questi,  eccezionalmente, possono essere conferit i  anche al

personale con categorie C e B, con una retr ibuzione di posizione che varia da un minimo di €

3.098,74 ad un massimo d i  €7.746,85 annui  lord i  per  t red ic i  mensi l i tà ;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del l 'art.  L0 del CCNL del comparto Enti Locali  de131.03.1999, a

seguito di valutazione annuale, l ' importo della retr ibuzione di r isultato da corrispondere ai t i tolari



di posizione organizzativa varia da un minimo deltO% ad un massimo del25o/o della retr ibuzione di

posizione attr ibuita;

DELIBERA

Dl RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale dellS presente proposta di

deliberazione.

Dl DARE ATTO che, per effetto di quanto esposto in premessa, si verific. fol .ont"nimento della

spesa in misura corrispondente alle indennità di posizione e di risuttato che,'ài sensi degli art. 10 e

LL del CCNL del comparto Enti Locali del 31..03.1999, avrebbero dovuto essere attribuite ai

dipendenti incaricati di posizione organizzativa.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÉ
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar- 5 H40.201$

Magliano Vetere, : 5 tlÀ$. iu.; Il Segretario Comunale
fto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


