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12 9 G\u, 2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1A SEZIONE
IL RESPONSABILE 1A SEZIONE

Oggetto:Indennità di funzione per gli Amministratori dell'Ente
Premesso:
che l'art. 82, comma 1, determina una indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli
organi esecutivi del Comune;
che lo stesso articolo stabilisce che la stessa indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non hanno chiesto l'aspettativa;
che il decreto del Ministero dell'Interno n.119/2000 determina la misura dell'indennità di funzione
e dei gettoni di presenza;
che con delibera di G.M. n. 30 del 01/03/201 1 veniva definita la rideterminazione delle indennità di
funzione spettante agli amministratori del Comune di Procida a partire dal I /\gennaio 2011;
che, pertanto, le indennità di funzione mensili spettanti al Sindaco ed agli Assessori sono le
seguenti:
SINDACO non lavoratore o libero professionista:€. 3.067,76
SINDACO lavoratore dipendente: €. 1.533,88
VICE SINDACO non lavoratore o libero professionista:€. 1.687,27
VICE SINDACO lavoratore dipendente: €.843,64
ASSESSORE non lavoratore o libero professionista€. 1.380,49
ASSESSORE lavoratore dipendente€. 690,25
PRESIDENTE Consiglio Comunale:€. 306,77
Dato atto che le indennità mensili di funzione da erogare a Vice Sindaco, Assessori e Presidente del
Consiglio Comunale sono determinate così come prevedono gli artt.4 e 5 del citato Decreto
ministeriale n.119/2000:nella misura del 55% di quella prevista per il Sindaco in relazione alla
carica di Vice Sindaco, nella misura del 45% di quella prevista per il Sindaco in relazione alla
carica di Assessore, nella misura del 1O % di quella prevista per il Sindaco in relazione alla carica
di Presidente del Consiglio Comunale
Ritenuto confermare l'entità di tali indennità per la nuova Giunta Municipale definita in data
10/06/2015, dopo le Elezioni del 31/05/2015 e la proclamazione del Sindaco avvenuta in data
0210612015 ;

Dato atto che la Giunta, presieduta dal Sindaco, così come prevede la legge n.42/2010, è composta
da n.5 Assessori;
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il sottoscritto
assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1)Ai sotto elencati amministratori spettano le indennità mensili, calcolate al lordo, a fianco segnate:
Ambrosino Raimondo (Sindaco):Euro 1.533,88;
Lubrano Lavadera Giuditta (Vice Sindaco):Euro 1.687,27;
Carannante Antonio (Assessore): Euro 1.380,49;
Granito Nicola (Assessore) :Euro 690,25
Lauro Rossella (Assessore): Euro 1.380,49;
Massa Carlo (Assessore):Euro 690,25;
Intartaglia Antonio (Pres. Cons. Com.):Euro 306,77.
3)Dare atto che la relativa spesa trova capienza nel capitolo 14~ ()~ .
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PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2
favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
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