DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 304 DEL 30/01/2019
Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e
Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI
COMUNALI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO
2019 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che l’avv. Nicola GIORGINO è stato proclamato Sindaco dall’Ufficio Centrale Elettorale in
data 09/06/2015;
Visto che l'Ufficio Centrale Elettorale in data 10/07/2015 ha proclamato i 32 consiglieri comunali
eletti nella tornata elettorale del 31/05/2015;
Visto, altresì, che nella prima seduta di consiglio comunale e precisamente il giorno 27/07/2015 sono
state esaminate le condizioni di incompatibilità e di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali ed è
stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale nella persona dell'Avv. Pasqua di Pilato;
Rilevato che il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO:
- con atto monocratico n.747 del 09/06/2016 ha revocato il precedente atto n. 709 del 27/06/2015 ed ha
decretato di nominare gli Assessori componenti la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 1) Gianluca
Grumo, 2) Giuseppe Raimondi, 3) Michele Lopetuso, 4) Agnese Filomena Buonomo, 5) Paola Albo, 6) Luigi
Del Giudice, 7) Elisa Manta, 8) Rosa Angela Laera;
- con ulteriore atto sindacale n.748 del 10/06/2016 ha nominato Assessore componente la Giunta Comunale
il sig. Pietro SGARAMELLA;
- con Decreto Sindacale n. 767 in data 09/05/2017 ha revocato il proprio decreto n.748 del 10/06/2016 con il
quale si nominava componente della Giunta Comunale il sig. Pietro Sgaramella con la contestuale
attribuzione della delega di indirizzo e controllo afferente il Settore Sviluppo Economico, Marketing e
Promozione del Territorio;
- con atto monocratico n.769 del 31/05/2017 ha nominato Assessore componente la Giunta Comunale l’Avv.
Maria Teresa FORLANO, la quale ha accettato l’incarico in data 05/06/2017 giusta dichiarazione resa in pari
data, prot. n. 0046457, agli atti dell’Ufficio;
Visto che la Dott.ssa Elisa Manta in data 01/06/2017 con nota prot. n. 0045933 ha rassegnato le
proprie dimissioni da Assessore della Giunta Comunale e che il Sindaco con atto monocratico n. 770 del
01/06/2017 ha preso atto delle dimissioni ed ha decretato di nominare Assessore componente la Giunta
Comunale l’Avv. Francesca MAGLIANO, la quale ha accettato l’incarico in pari data, giusta dichiarazione
agli atti dell’Ufficio prot. n. 0046119;
Visto, che l'Ufficio Centrale Elettorale in data 10/07/2015 ha proclamato i 32 consiglieri comunali
eletti nella tornata elettorale del 31/05/2015;
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Visto, altresì che nella prima seduta di Consiglio Comunale e precisamente il giorno 27/07/2015
sono state esaminate le condizioni di incompatibilità e di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
ed è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale nella persona dell'Avv. Pasqua di Pilato;
Visto che i già Consiglieri Comunali Gianluca GRUMO, Giuseppe RAIMONDI, Michele
LOPETUSO, Paola ALBO e Luigi DEL GIUDICE nominati componenti della Giunta Comunale con atto
monocratico n.747 del 9 Giugno 2016, sono cessati dalla carica di consigliere comunale con la sottoscrizione
dell'atto di accettazione giuste note acclarate al prott. nn. 0051574, 0051571, 0051575, 0051573, 0051572
dell’8/06/2016;
Visto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 28 del 23/06/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45, 1° comma e art. 64, 2°
comma del D.Lgs. n.267/2000, ha provveduto alla surroga dei consiglieri cessati dalla carica con sei
consiglieri subentranti sigg.ri Avv. LORUSSO Gennaro Savino, Avv. POLLICE Francesco, Geom. DI
NOIA Luigi, Dr. D'AVANZO Micaela, Sig. FALCETTA Davide, Avv. DI VINCENZO Marco Pantaleo;
Visto che il già Consigliere Comunale Francesca MAGLIANO, nominato componente della
Giunta con atto monocratico n. 770 del 01/06/2017, è cessato dalla carica di consigliere comunale e che il
Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 29 del 29/06/2017, ha provveduto alla sua surroga con il
consigliere subentrante Francesco SANSONNA;
Visto che il già Consigliere Comunale Giuseppe CHIEPPA con propria nota prot. n. 0081575 del
29/09/2017 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che il Consiglio
Comunale, con propria deliberazione n. 49 del 24/10/2017, ha provveduto alla sua surroga con il
consigliere subentrante Riccardo FRISARDI;
Richiamato l’art. 82 del TUEL 267/2000, come modificato ed integrato dall’art. 2 comma 25 della
legge Finanziaria 2008 e 76 comma 3 della L. 06/08/2008 n.133 di conversione del D.L. 25/06/2008 n.112;
Visto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del 9/4/2014 n.15900/TU/086,
nonchè della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata sentenza n.3/2014 e sezione
regionale di controllo per il Piemonte delibera n.72/2014/SRCPIE/PAR del 09/04/2014, hanno fornito il
parere in merito alle disposizioni dell’art.86 del D. Lgs. n.267/2000 che regola il regime degli oneri
assistenziali, previdenziali ed assicurativi degli amministratori locali;
Rilevato che l’Ente Locale debba provvedere ai versamenti degli oneri assistenziali per gli
amministratori locali purchè siano posti in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro. Per quanto
riguarda i lavoratori autonomi, invece, il secondo comma prevede il pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili, da conferire alla forma pensionistica ove il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell’incarico;
Considerato che il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti sostengono che, per quanto riguarda
questa seconda tipologia di lavoratori, il versamento della cifra forfettaria vada effettuato solo a seguito
dell’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che
l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti. I giudici
sostengono che, anche se per il lavoro autonomo non sussiste l’istituto dell’aspettativa, non può sussistere
una differenziazione tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi;
Rilevato che l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale stabilita ai sensi
dell'art.4 del D.M. n.119/2000 è pari a quella degli assessori ex art.5 del medesimo decreto;
Vista la comunicazione del Sindaco Avv. Nicola Giorgino, nota del 15/07/2015 prot. 60971, con la
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quale ha dichiarato di rinunciare al versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi
di esonerare il Comune da tale adempimento non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 10/04/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale Avv.
Pasqua Di Pilato;
Vista la successiva deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data 18/05/2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, di nomina del Consigliere Comunale Geom. Marcello Fisfola a Presidente del
Consiglio Comunale;
Visto che il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello Fisfola con nota del 21/05/2018
acclarata al protocollo civico in pari data al n. 0046009, ha comunicato di essere lavoratore dipendente non
in aspettativa e pertanto ha comunicato di optare per l’indennità di funzione ridotta al 50% ai sensi
dell’art.82 del TUEL n.267/2000;
Visto che il Sindaco con decreto sindacale n.796 del 16/06/2018 ha revocato i provvedimenti di
nomina degli assessori;
Rilevato che il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO con atto monocratico n.798 del 09/07/2018 ha
decretato di nominare gli Assessori componenti la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 1) Rosa Angela
Laera; - Vice Sindaco, 2) Giovanna Bruno, 3) Luigi Del Giudice, 4) Gianluca Grumo, 5) Francesco Lullo, 6)
Michele Lopetuso, 7) Francesca Magliano, 8) Pierpaolo Matera, 9) Maddalena Merafina;
Visto che i già Consiglieri Comunali Giovanna Bruno, Francesco Lullo e Maddalena Merafina
nominati componenti della Giunta Comunale con atto monocratico n.798 del 09/07/2018 , sono cessati dalla
carica di consigliere comunale con la sottoscrizione dell'atto di accettazione giuste note acclarate al prott. nn.
0063282, 0063283 e n. 0063284 tutte in data 10/07/2018;
Viste le seguenti comunicazioni:
1) Assessore – Vice Sindaco Arch. Rosa Angela Laera, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data
31/07/2018 acclarata al protocollo civico in pari data al n. 0070271, con la quale ha dichiarato di rinunciare
al versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale
adempimento non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
2) Assessore Prof.ssa Giovanna Bruno, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 30/07/2018 acclarata
al protocollo civico in data 31/07/2018 al n. 0070216, con la quale ha dichiarato di voler fruire della
indennità ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente del Ministero dell’Istruzione;
3) Assessore Avv. Luigi Del Giudice, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 31/07/2018 acclarata
al protocollo civico in pari data al n. 0070396, con la quale ha dichiarato di rinunciare al versamento della
quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale adempimento non
potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
4) Assessore Dr. Gianluca Grumo, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 30/07/2018 acclarata al
protocollo civico in data 31/07/2018 al n. 0070209, con la quale ha dichiarato di rinunciare al versamento
della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale adempimento
non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
5) Assessore Dr. Francesco Lullo, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 30/07/2018 acclarata al

Pagina 3 di 8 - Det. N. 304 del 30/01/2019

protocollo civico in data 31/07/2018 al n. 0070191, con la quale ha dichiarato di rinunciare al versamento
della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale adempimento
non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
6) Assessore Avv. Michele Lopetuso, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 30/07/2018 acclarata
al protocollo civico in data 31/07/2018 al n. 0070201, con la quale ha dichiarato di rinunciare al versamento
della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale adempimento
non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
7) Assessore Avv. Francesca MAGLIANO, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 31/07/2018
acclarata al protocollo civico in pari data al n. 0070359, con la quale ha dichiarato di rinunciare al
versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale
adempimento non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
8) Assessore Avv. Pierpaolo Matera, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 31/07/2018 acclarata al
protocollo civico in pari data al n. 0070351, con la quale ha dichiarato di rinunciare al versamento della
quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale adempimento non
potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
9) Assessore Avv. Maddalena Merafina, dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 02/08/2018
acclarata al protocollo civico in pari data al n. 0071297, con la quale ha dichiarato di rinunciare al
versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’Ente e quindi di esonerare il Comune da tale
adempimento non potendo rinunciare alla propria attività di lavoro autonomo;
Rilevato che l’Ente Locale ai sensi dell'art.82 del TUEL n.267/2000 come modificato ed integrato
dall’art. 2 comma 25 della legge Finanziaria 2008 e 76 comma 3 della L. 06/08/2008 n.133 di conversione
del D.L. 25/06/2008 n.112, debba provvedere ai versamenti degli oneri assistenziali per gli amministratori
locali purchè siano posti in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro. Per quanto riguarda i
lavoratori autonomi, invece, il secondo comma prevede il pagamento di una cifra fortettaria annuale,
versata per quote mensili, da conferire alla forma pensionistica ove il soggetto era iscritto o continua ad
essere iscritto alla data dell’incarico;
Considerato che il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti sostengono che, per quanto riguarda
questa seconda tipologia di lavoratori, il versamento della cifra forfettaria vada effettuato solo a seguito
dell’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che
l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti. I giudici
sostengono che, anche se per il lavoro autonomo non sussiste l’istituto dell’aspettativa, non può sussistere
una differenziazione tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi;
Visto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del 9/4/2014 n.15900/TU/086,
nonchè della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata sentenza n.3/2014 e sezione
regionale di controllo per il Piemonte delibera n.72/2014/SRCPIE/PAR del 09/04/2014, hanno fornito il
parere in merito alle disposizioni dell’art.86 del D. Lgs. n.267/2000 che regola il regime degli oneri
assistenziali, previdenziali ed assicurativi degli amministratori locali;
Visto che con deliberazione di C.C. n. 38 del 29/08/2018, il Comune di Andria ha deliberato di
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario in considerazione della difficile situazione finanziaria
derivante dalla massa debitoria ricostruita e dalle nuove regole contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 che hanno
evidenziato uno squilibrio strutturale difficile da sanare con gli ordinari strumenti previsti dalla contabilità
pubblica degli Enti Locali;
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Vista la comunicazione prot. n. 0103202 del 15/11/2018, con la quale l’Assessore Rosa Angela Laera
con delega all’Urbanistica, Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata con attribuzione della funzione di
Vice Sindaco giusto Decreto Sindacale n.798 del 09/07/2018, ha dichiarato di rinunciare all’indennità per la
funzione di Vice Sindaco a far data dalla nomina e fino alla scadenza del mandato;
Vista la delibera di G.C. n. 177 in data 18/11/2018, con la quale la Giunta Comunale in aderenza a
quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n.38/2018, ha stabilito di ridurre del 25% le indennità
di funzione del Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori con decorrenza dal mese di gennaio 2019;
Vista la deliberazione consiliare n. 55 del 27/11/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha
deliberato di ridurre l’indennità del Presidente del Consiglio Comunale nella misura del 50%
rideterminandola in €. 1.420,23 a partire dal mese di gennaio 2019 e di ridurre i gettoni di presenza dei
Consiglieri Comunali nella misura del 75% rideterminandoli in €. 11,97 a partire dal mese di gennaio 2019;
Viste le comunicazioni del consigliere comunale Avv. Pasqua Di Pilato in data 27 e 28 novembre
2018 acclarate al protocollo civico rispettivamente al n. 01070730/2018 in data 27/11/2018 e prot. n.
0107502/2018 in data 28/11/2018 con le quali la suddetta consigliera comunale ha dichiarato di rinunciare
al 75% del proprio gettone di presenza con decorrenza dal 27/11/2018;
Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto:”Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL.
approvazione”, con la quale tra l’altro al punto 7) del dispositivo è stato espresso il seguente indirizzo
politico: “Si esprime indirizzo affinché la Giunta, dall’esercizio 2019, disponga la riduzione del 50%
dell’indennità attualmente in godimento del Sindaco e degli Assessori; inoltre, si propone di ridurre il
numero attuale degli Assessori fino ad un massimo di 6 con eventuale, se necessaria, adozione di modifiche
previste ex lege”;
Rilevato che alla data odierna la Giunta Comunale non ha deliberato la riduzione del 50%
dell’indennità del Sindaco e degli Assessori né è stato espresso alcun indirizzo in merito;
Rilevato, che la riduzione dell’indennità è una prerogativa della Giunta Comunale;
Alla Luce di quanto innanzi;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’assunzione:
1. dell’impegno della spesa necessaria per il pagamento dell’indennità di funzione in favore del
Sindaco, Vice Sindaco e degli assessori comunali, per il mese di gennaio 2019, in coerenza con la
previsione della deliberazione della Giunta Comunale n. 177/2018, come di seguito:
Amministratore

funzione

Indennità Indennità ridotta
mesi
mensile
del 25%

totale

GIORGINO

Nicola

Sindaco

€. 4.734,10

€. 3.550,57

1

€. 3.550,57

LAERA

Rosa Angela

Vice Sindaco Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

GRUMO

Gianluca

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

MAGLIANO

Francesca

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

LOPETUSO

Michele

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

LULLO

Francesco

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

DEL GIUDICE

Luigi

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

MATERA

Pierpaolo

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34

MERAFINA

Maddalena

Assessore

€. 2.840,46

€. 2.130,34

1

€. 2.130,34
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BRUNO

Giovanna

Assessore
indennità ridotta del 50%

(€.2.840,46 /2)

€. 1.420,23

€. 1.065,17

1

Totale

€. 1.065,17
€. 21.658,46

2. dell’impegno della spesa necessaria per il pagamento dell’indennità di funzione in favore del
Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio Comunale, per il
mese di gennaio 2019, in coerenza con la previsione della deliberazione consiliare n. 55/2018, come
di seguito:
1) per il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA indennità ridotta
50% (50% di €. 2.840,46) = €. 1.420,23 / 2 in quanto lavoratore dipendente
non in aspettativa)

€.

710,11 +

2) gettoni ai consiglieri
a) per commissioni (n.3 Comm. x 6 comp. x 4 sedute media mens.
X € 11,97) = €. 861,84 x 1 mese =

€.

861,84 +

per commissioni (n.2 Comm. x 7 comp. x 4 sedute media mens.
X € 11,97) = €. 670,32 x 1 mese =

€.

670,32+

€.

742,14=

b) per consiglio comunale (n.31 comp. x 2 sedute medie mensili) x
1 mese x €. 11,97
TOTALE

€.

2.984,41

Viste le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio
Pluriennale 2018-2020;
- di Giunta Comunale nr.60 del 02/05/2018 con la quale e si è provveduto ad approvare il piano delle
performance 2018-2020 – Piano degli Obiettivi / Piano Esecutivo di Gestione”, attraverso le dotazioni
finanziarie e organiche in essere alla data dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
- del Consiglio Comunale n.37 del 29/08/2018 avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 D. Lgs.
n.267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000, nota
prot. 0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti”;
- del Consiglio Comunale n.38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ex art. 243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex
art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.”;
- di Giunta Comunale n. 177 in data 18/11/2018 avente ad oggetto: “Riduzione delle indennità di funzione
degli Amministratori Comunali”;
- di Consiglio Comunale n. 55 in data 27/11/2018 avente ad oggetto: “Riduzione delle indennità di
funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali”;
- del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL.
approvazione”;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Letti gli artt. 29 comma 9 e 27 lettera o) del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2002;
Ritenuto di provvedere ai necessari impegni di spesa;
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DETERM INA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,
1. Di impegnare la complessiva somma di €. 21.658,46 necessaria per il pagamento della indennità di
funzioni al sindaco e agli assessori comunali per il mese di gennaio 2019, con imputazione al Cap.
27001 – U1.03.02.01.001 epigrafato “Indennità ed eventuali oneri riflessi al Sindaco ed agli assessori”,
del bilancio provvisorio 2019, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile;
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 2.984,41 necessaria per il pagamento della indennità di funzioni
al Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio Comunale per il
mese di gennaio 2019, con imputazione al Cap. 27002 – U1.03.02.01.001 epigrafato “Indennità ed
eventuali oneri riflessi al Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri” del bilancio provvisorio
2019, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti di cui al comma 2), art. 26 del
D. lgs. n.33 del 14/03/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 DEL 30/01/2019
OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI – GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi DemograficiInnovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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