COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI
N. 120 REG GENERALE DEL 07/02/2018
N. 5 REG SERVIZIO
DEL 07/02/2018
OGGETTO:
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN CARICA - RIDETERMINAZIONE
DELL'INDENNITA'
DI
COMPETENZA
DELL'ASSESSORE
ESPEDITO
LONGOBARDI - INDICAZIONI AGLI UFFICI
IL RESPONSABILE DELL’ U.O.
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 94/913 del 7 Agosto 2017, a
mezzo della quale sono stati determinate, a seguito della ricognizione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministero dell’Interno N. 119/2000, del Decreto legge N.78/2010 e della
deliberazione della Corte dei Conti –Sezioni riunite- le indennità spettanti agli Amministratori
comunali eletti nella consultazione del 12 giugno 2017;
PRECISATO che la determinazione di cui sopra ha previsto che ogni singolo Amministratore
debba comunicare eventuali mutamenti della propria condizione personale e/o professionale che
incidano sulla misura dell’indennità onde consentire agli Uffici comunali di adottare i conseguenti
provvedimenti;
CONSIDERATO che l’Assessore Espedito Longobardi, generalità agli atti dello scrivente Ufficio,
ha comunicato che, con decorrenza 01.12.2017, è stato posto in congedo illimitato dal Comando
Legione Carabinieri Liguria presso cui prestava servizio e che, pertanto, dalla stessa data,
risulta in stato di quiescenza lavorativa;
ATTESO CHE:


a norma delle previsioni di cui al Decreto legislativo N.267/2000 ed in particolare all’articolo
82,comma 1°, le indennità di funzione risultano ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti non
collocati in aspettativa non retribuita per mandato amministrativo;



l’Assessore Espedito Longobardi, in ragione delle previsioni di cui all’articolo 82, comma 1° del
Decreto legislativo N. 267/2000, rivestendo la qualifica di lavoratore dipendente, percepisce una
indennità di funzione pari al 50% di quella prevista dal Decreto ministeriale N. 119/2000 (Euro
627,49);



si rende necessario procedere alla rideterminazione dell’indennità di funzione spettante
all’Assessore Longobardi con decorrenza 01.12.2017 riconoscendo pertanto l’intero ammontare
di quanto previsto dal D.M. N. 119/2000 ovvero Euro 1.254,99 lordi mensili;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
locali;
VISTA la legge N. 124/2015 ed in particolare l’articolo 17, comma 3°, e dato atto che la
normativa in materia di gratuità degli incarichi conferiti ai soggetti in stato di quiescenza non si
applica alle indennità degli Amministratori locali;

PRECISATO che le somme necessarie per l’adeguamento dell’indennità dell’Assessore
Espedito Longobardi risultano stanziate sui capitoli 30/1 –Indennità agli Amministratori comunali
– e 70/2/1 –Irap Spese di personale e organi istituzionali- del bilancio 2018-2020 già approvato
in bozza dalla Giunta comunale giusta deliberazione N. 25 del 30 Gennaio 2018;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL;
VISTO il Decreto Sindacale N. 41 del 27 Dicembre 2017 di proroga al sottoscritto delle funzioni
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del Decreto legislativo N. 267/2000 e ritenuta quindi
sussistente la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui
costituisce specifica motivazione;
DI RIDETERMINARE pertanto, con decorrenza 01 Dicembre 2017, l’indennità di funzione
spettante all’Assessore Espedito Longobardi dando atto che, in ragione dell’intervenuto stato di
quiescenza lavorativa, spetterà l’importo previsto dal DM N. 199/2000 in misura intera;
DI PRECISARE, pertanto, che, con decorrenza 01 Dicembre 2017, l’indennità da riconoscere
all’Assessore Espedito Longobardi ammonta a complessivi Euro 1.254,99 lordi (45%
dell’indennità spettante al Sindaco);
DI RIBADIRE CHE:
 Il pagamento dell’indennità di funzione a favore dell’Assessore Longobardi (così come
quello dei restanti Amministratori aventi diritto) verrà effettuato dal competente Ufficio
personale con cadenza mensile;
 Trattandosi di compensi previsti dalla normativa, erogati a favore di un Amministratore
comunale non è stato acquisito, presso l’ANAC, il Codice identificativo della gara (CIG);
 Con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia al contempo parere
favorevole in termini di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto
legislativo N. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni;
 I dati relativi alla presente determinazione verranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Ente www.taggia.it (Amministrazione trasparente) ai sensi del Decreto
legislativo N. 33/2013;
DI DISPORRE per la registrazione della presente determinazione nel registro generale delle
determinazioni conservato presso la Segreteria comunale;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, tramite l’applicativo gestionale
“Venere” al Responsabile del servizio finanziario e al Responsabile del servizio personale per
l’espletamento degli adempimenti di competenza nonché all’Assessore Espedito Longobardi per
opportuna conoscenza;
DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.
IL RESPONSABILE U.O.
(Dott. Alberto Arvasi)
ALBERTO ARVASI

