COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

www.comune.ali.me

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 03 DEL 22/03/2018
OGGETTO: “Contenimento della spesa per attribuzione della Responsabilità di Area al
Sindaco anno 2018”.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 17:40 e segg., nell’Aula
Consiliare del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai
sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)

NOMINATIVO
FIUMARA GIOVANNI
RANERI AGATA
GUELI ANNA
PANTO’ GIUSEPPINA
SMERALDA ANGELA CATENA
MAGAZZU’ GRAZIA
INTERDONATO CRISTINA
SMERALDA PAOLO
GRIOLI FRANCESCO CATENO
GARUFI GIUSEPPA
SILIPIGNI SANTINO
MICELI GIUSEPPE

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12 Presenti n. 7 Assenti n . 5
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE.
 Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere
FAVOREVOLE.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 3 dell’ordine del
giorno, avente ad oggetto “Contenimento della spesa per attribuzione delle Responsabilità di Area al
Sindaco, ai sensi della Legge n. 388/2000”.
Non registrandosi interventi, si passa alla votazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Contenimento della spesa
per attribuzione delle Responsabilità di Area al Sindaco, ai sensi della Legge n. 388/2000”.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano
IL CONSIGLIO COMUNALE
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA
DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione.
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COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Il Presidente del Consiglio Comunale
__________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Contenimento della spesa per attribuzione della Responsabilità di Area al Sindaco
anno 2018.
__________________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATO l'art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come
modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 448 del 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002),
che così recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fatta salva I'ipotesi di cui
all'art. 97 comma 4 lett. d) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3
commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 03/02/1993 n. 29, e successive modificazioni e all'art. 107 del predetto Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo
la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentata ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e ss.mm.ii., e segnatamente
l’art. 4, comma1, che stabilisce che “ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge n. 388 del 23/12/2000
e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è facoltà
del Sindaco attribuire a se stesso o ai componenti dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici
e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale”;
VISTO l’art. 22 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22, in base al quale “i Comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art.
107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli Uffici e dei Servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di
approvazione del bilancio”;
CONSIDERATO che questo Ente si è avvalso della predetta facoltà;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 25/10/2016, e la successiva n. 09 del
15.06.2017, con le quali il Consiglio Comunale ha preso atto che, per quanto suesposto, negli anni
2017, 2016 e precedenti (2014 e 2015), si è verificato un contenimento della spesa in misura
corrispondente alle indennità di posizione e risultato che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del CCNL del
Comparto Enti Locali del 31.03.1999, avrebbero dovuto essere attribuite ai dipendenti incaricati di
posizione organizzativa, relativamente all’Area Amministrativa e all’Area Tecnica;
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RILEVATO, in particolare, che il Sindaco, dal 01.01.2018 alla data della presente proposta di
deliberazione, è Responsabile dell’Area Tecnica, giuste Determinazioni Sindacali n. 08 del
05.11.2015, n. 12 del 30.12.2015 e nn. 01 e 02 del 15.01.2016;
PRECISATO che il Sindaco, alla data della presente proposta è Responsabile delle seguenti Aree:
1) Area Tecnica;
DATO ATTO che I'attribuzione della responsabilità delle suddette Aree in capo al Sindaco ha
comportato un sicuro risparmio di spesa, in quanto, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del comparto Enti
Locali del 31/03/1999, ai dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa spetta una
retribuzione di posizione che varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42 annui
lordi per tredici mensilità;
CONSIDERATO che gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo al
personale della categoria D, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. l1, comma 3, del
CCNL del 31/03/1999 (ovvero la mancanza nella dotazione organica degli Enti di posti di categoria
D), in presenza delle quali questi, eccezionalmente, possono essere conferiti anche al personale delle
categorie C e B, con una retribuzione di posizione che varia da un minimo di € 3.098,74 ad un
massimo di € 7.746,85 annui lordi per tredici mensilità;
PRESO ATTO che, inoltre, ai sensi dell'art. l0 del CCNL del comparto Enti Locali del 31/03/1999, a
seguito di valutazione annuale, l'importo della retribuzione di risultato da corrispondere ai titolari di
posizione organizzativa varia da un minimo del l0% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione attribuita;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, lett. i) della L.R. n.
48/l99l e s.m.i.
PROPONE
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione.
2) DI DARE ATTO che, per effetto di quanto esposto in premessa, si verifica un contenimento
della spesa in misura corrispondente alle indennità di posizione e di risultato che, ai sensi degli
art. l0 e 11 del CCNL del comparto Enti Locali del 31/03/1999, avrebbero dovuto essere
attribuite ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa, quantificabile presumibilmente,
annualmente, in euro 10.000,00 € (diecimila/00).
3) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Giovanni Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: “Contenimento della spesa per attribuzione della Responsabilità di Area al
Sindaco anno 2018”.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì 14/03/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_____________________________________________

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
NON DOVUTO.
Alì, 14/03/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta
_____________________________________________
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Fiumara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Gueli

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi
al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2018.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
█ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
Alì, 22 Marzo 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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