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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “Rinuncia indennità di carica assessore esterno Sig. Diego De Nucci”

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Rinuncia indennità di carica assessore
esterno Sig. Diego De Nucci” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle Aree
interessate, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, in
calce alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.



Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,
stante l’urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Giano Vetusto 04/03/2015
IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA

Dott. Antonio Zona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

Giano Vetusto 04/03/2015
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Antonio Zona

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell’area Amministrativa pone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione avente oggetto: “Rinuncia indennità di carica assessore esterno Sig. Diego De
Nucci”
Premesso che con nota Prot. Gen. 571 del 17.02.2015 Sig. Diego De Nucci, individuato con decreto
sindacale n. 03/2013 Assessore esterno del Comune di Giano Vetusto, ha comunicato di voler rinunciare
all’indennità di carica quale assessore comunale a partire dal 1.01.2015;
Visti gli articoli 77 e ss. del D. Lgs 267/2000 recante “Disciplina dello status degli Amministratori
Locali”, i quali disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli
amministratori degli enti locali;
Dato atto:
- che con la suddetta normativa è stata prevista un’ indennità di funzione per il Sindaco e per i
componenti degli organi esecutivi dei Comuni, dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
- che il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 fissa le indennità di funzione
per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e
provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni ;
Rilevato che tale rinuncia comporta un’economia di spesa per il Comune pari a complessivi € 697,80;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dei servizi
competenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di prendere atto della nota, Prot. Gen. 571 del 17.02.2015, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale della stessa, con la quale l’assessore esterno Sig. Diego De Nucci ha
rinunciato all’indennità di funzione di cui agli art. 77 e ss. del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., a far data dal 01.01.2015 ;
3) Di dare atto che tale rinuncia comporta per l’esercizio finanziario 2015 un’ economia di
spesa pari a Euro 697,48;

4) Di comunicare la presente deliberazione al personale dipendente per l’adozione degli atti di
competenza;
5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA

Via Municipio, 4 - Tel. 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04/03/ 2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 04/03/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 04/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI
Il Responsabile dei servizi amministrativi
Donato ALETTO

