
Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta  Municipale 

Delibera di GIUNTA nr. *300* del 19/10/2018  (COPIA)

Oggetto Determinazione e quantificazione indennita' agli Amministratori, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri
Comunali - Periodo 2018/2023

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove  del mese di Ottobre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta  Municipale  composta da:

1 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
2 CONSIGLIO ANGELO MICHELE Presente
3 RIGANTE ROBERTA Presente
4 NAGLIERI GIOVANNI Presente
5 STORELLI DOMENICO Assente
6 SASSO VITTORIA Presente
7 PARISI NATALE Presente
8 SPINA ANTONIA Assente

Risultano presenti sei componenti.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
con determinazione di questa Ripartizione n.223 del 14/5/2004 si stabiliva di
rideterminare  le indennità mensili di funzione degli Amministratori locali, secondo il
Decreto del Ministero dell'Interno n.119 del 4.4.2000;
 
con determinazione della ripartizione amministrativa n. 89 del 15.02.2006 si è provveduto
a rideterminare con decorrenza 01.01.2006 le indennità mensili di funzione del Sindaco,
del Presidente del Consiglio Comunale e degli Amministratori del Comune e i gettoni di
presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, giusto articolo unico - comma 54 della Legge
23 dicembre 2005, n. 266;

Con nota in data 13/08/2018 prot.n.35284 e successivo sollecito in data 22/9/2018,
pervenute tramite pec, il Dirigente della Ripartizione Ec. Finanziaria ha richiesto di
determinare le indennità e gettoni di presenza degli amministratori e consiglieri per il
periodo 2018/2023;

Rilevato che l'art.5 comma 7 del D.Lgs 78/2010, convertito nella legge n.12/2010,
demandava ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno la revisione degli importi
tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n.119;

Dato atto che ad oggi tale decreto non risulta ancora approvato, deve, pertanto, ritenersi
- giusta quanto stabilito dalla Corte dei Conti -Sezione riunite - nella deliberazione
n.1/CONTR/12 del 12/01/2012 - ancora vigente il precedente meccanismo di
determinazione dei compensi;

Considerato che la suddetta deliberazione della Corte dei Conti ha ritenuto che
l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori ed organi
politici locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria del
2006;

Ritenuto di quantificare le somme sui capitoli indicati nel prospetto allegato del bilancio
2018 (da luglio 2018 - nuova amministrazione) e dei bilanci 2019/2023, precisando che
relativamente ai Consiglieri Comunali, non essendo possibile quantificarle, si determinano
sulla base del triennio precedente;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da prospetto allegato:
1) Il Dirigente ad Interim della Ripartizione Amministrativa ha espresso parere favorevole
per la regolarità tecnica;
2) il Dirigente della Ripartizione Ec. Finanziaria ha espresso parere favorevole per la
regolarità contabile, sulla scorta delle quantificazioni effettuate dal responsabile
Ripartizione Amministrativa;

Visto che il Vice Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento,
ai sensi dell'art.97 c.2 del D.Lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l'immediata eseguibilità del provvedimento;

D E L I B E R A

Per tutto quanto previsto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

1) Confermare, per il periodo 2018/2023, le  indennità di carica per il Sindaco, per il Vice
Sindaco, per il Presidente del Consiglio Comunale, per gli Assessori Comunali, nonché il
gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, nella misura prevista con determinazione
RAM n.89/2006;

2) Quantificare la somma complessiva annua di € 233.152,92 relativa alle indennità di
carica da corrispondere agli Amministratori Comunali;

3) Quantificare la somma complessiva annua € 29.451,12 relativa all'indennità da
corrispondere al Presidente del Consiglio Comunale;
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4) Quantificare la somma presunta annua di € 10.000,00, relativa ai gettoni di presenza
da corrispondere ai Consiglieri Comunali;

5) Quantificare la somma presunta annua di € 7.500,00 relativa ai gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri componenti delle Commissioni Consiliari;

6) Dare atto che le corrispondenti somme saranno impegnate per ciascuna annualità sul
bilancio 2018 (da luglio) e sui redigendi bilanci 2019 -2020 - 2021 - 2022 -2023 sui capitoli
indicati nel prospetto allegato;

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Vice Segretario Generale f.to PEDONE DOTT. ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 25/10/2018 F.to PEDONE DR. ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 25/10/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02676

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

Li', 19/10/2018

Vice Segretario Generale
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
05/11/2018.

Li', 05/11/2018

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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