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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: INDENNITA’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con decreto sindacale prot. n. 168387 del 5.12.2016, il sottoscritto Dott. Aldo Doria, è stato incaricato della

Dirigenza del Servizio Affari Istituzionali;
 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 12/05/2016, è

stata approvata la programmazione finanziaria 2016-2018, il Documento Unico di Programmazione (DUP), e
il Bilancio di Previsione 2016-2018;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, del 03.11.2016,  è stata approvata l ’integrazione al DUP
2016-2018;

Premesso che:
 all’esito delle elezioni comunali che si sono svolte il 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio svoltosi il 19

giugno 2016, l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletti in data 20 giugno 2016 il Sindaco e in data 21
giugno 2016 i Consiglieri del Comune di Latina;

 il Consiglio Comunale, nella seduta del 7 luglio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs 267/2000
ha proceduto, tra l’altro,  alla elezione del Presidente del Consiglio stesso, risultato il Consigliere Olivier
Tassi;

Atteso che:
 con nota acquisita agli atti con prot.n. 169205 del 7.12.2016, il cons. Olivier Tassi ha rassegnato le

dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio con decorrenza 16 dicembre 2016;
 nella seduta del 19.12.2016, il Consiglio Comunale ha eletto Presidente del Consiglio il Cons. Masimiliano

Colazingari;

 Richiamati:
-      l’ art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede:
“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal
presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunità montana, i presidenti dei  consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti
dei consigli comunali e provinciali, nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali.
Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”;
 l’art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) che ha previsto la riduzione del

10% degli emolumenti delle cariche individuali e collegiali degli organi degli enti locali rispetto all’ammontare
alla data del 30 settembre 2005 ;

 l’articolo 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 201, che ha
disposto la riduzione “per un periodo non inferiore a tre anni” degli importi delle indennità già determinate ai
sensi del citato art. 82, comma 8, del TUEL, in una misura percentuale differenziata in base alla consistenza
demografica dell’Ente. Tale riduzione si sarebbe dovuta realizzare con decreto del Ministro dell'interno,
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi
dell'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che:
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 alla data odierna il decreto previsto dal D.L. 31 maggio n. 78, non risulta ancora adottato, pertanto deve
ritenersi vigente il meccanismo di determinazione dei compensi stabilito con il citato d.m. 119/2000;

 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 1/2012 del 12 gennaio 2012, resa in funzione
nomofilattica, hanno confermato la vigenza della decurtazione delle indennità, ribadendo il carattere
strutturale delle riduzioni previste dall’art. , comma 54 della legge 266/2005;

Atteso che ai sensi del comma 1 dell’art. 82 del TUEL, ultimo periodo, tali indennità debbono essere dimezzate
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, mentre ai sensi del terzo comma dello stesso
articolo, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità in
oggetto non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Considerato che il dr. Massimiliano Colazingari risulta dipendente di ruolo della Camera di Commercio di Latina
e che non ha comunicato, sino ad oggi, di essere in regime di aspettativa non retribuita dal lavoro;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1120 del 15.07.2016 era stata impegnata la somma
necessaria al pagamento dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio a favore di Olivier Tassi
per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura pari a quella prevista dal D.M. n. 119 del 04.04.2000, ridotta del
10%, quantificabili in € 1.639,85 mensili  e correlata quota IRAP (8,50%) pari a € 139,39 mensili per un totale di
€ 19.678,20 quanto a compensi e un totale di € 1.672,68 quanto a IRAP;

Ritenuto per quanto sopra evidenziato di dover modificare l’impegno di spesa assunto per la liquidazione delle
indennità spettanti al Presidente del Consiglio, determinando la somma spettante al cons. Olivier Tassi a titolo di
Presidente del Consiglio Comunale fino al 15 dicembre 2016 e le somme spettanti al Cons. Massimiliano
Colazingari, a titolo di Presidente del Consiglio Comunale, dal 19 dicembre 2016 e per i successivi anni 2017 e
2018;

Visti:
-       il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i
-       DM n. 119/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione
e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”;
-       Legge n. 266/2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – art. 1, c.
  54;
 visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. Di ridurre gli impegni inizialmente assunti con determina dirigenziale n. 1120 del 15.7.2016 per gli anni

2016, 2017, 2018 – IM/2016/2289, IM/2016/2290, IM/2017/130, IM/2017/131, IM/2018/10, IM/2018/11 - a
favore del cons. Olivier Tassi, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale fino al 15.12.2016, nato a
Strasbourg (Francia) il 25.08.1961 residente a Latina – C.F. OMISSIS  -  IBAN  OMISSIS – nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i., per le somme indicate  nella tabella sottostante:

Capitolo/articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016 € 2017 € 2018 € Es.Succ. €

11/0 - 819,90  - 19.678,20  -19.678,20
11/1 - 69,69    - 1.672,68    - 1.672,68

2. Di impegnare a favore del cons. Massimiliano Colazingari, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
a decorrere dal 19.12.2016, nato a Latina il 20.06.1968 residente a Latina – C.F. OMISSIS  -  IBAN
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OMISSIS – nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., per le somme indicate  nella tabella
sottostante:

Capitolo/articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016 € 2017 € 2018 € Es.Succ. €

11/0  710,58  19.678,20  19.678,20
11/1  60,40   1.672,68    1.672,68

3. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e   sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento.

7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Latina,  22/12/2016

                                                                   Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 DORIA DOTT. ALDO

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


