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L'anno duemilaquattordici, giotno quindici del mese di dicembre, alle ore 17.25, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune; alla ptima convocazione, in sessione urgente, che è stata
patecipata ai signori consiglieri îoÍm di legge, risultano all'appello nominale:
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Assente: Rotuletti Maria.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
vetbahzzante.

In aula è presente il Vice Sindaco, Salvatore Sidoti.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli afti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1 , comma I , lett. i) della L.R. n. 48/1991 :

- il

Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile, ha espresso pareri favorevoli.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Magistro, il quale sottolinea come, a suo awiso,
ci si trovi di fronte ad una anomalia e ad una illegittimità, in quanto in un'unica persona si
concentra il ruolo di controllore e di controllato.
ll Consigliere Natoli S, chiede al Presidente di intervenire e sottolinea che il controllo
sugli atti del Sindaco, in qualità di Responsabile di Area, permane in capo al Segretario.
Inoltre, continua, il risparmio per I'Ente indubbiamente c'e.
Si passa, dunque, alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione
agli atti relativa all'oggetto (i contrari si alzano in piedi).
Favorevoli n.8 Consiglieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania e
Costanzo.
Contrari n. 3 Consiglieri: Magistro, Buzzanca e Niosi.
Pertanto,

I L CON S'GL'O
la

di

deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio
concernente: "Contenimento della spesa per aftibuzione della responsabilità dell'Area
Seruizi Generali e dell'Area Tecnica al Sindaco":

VISTA

proposta

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
Proponente:

Il

Sindaco

Occsrro: Contenimento della spesa per attribuzione della responsabilità dell'Area Servizi
Generali

e

dell'Area Tecnica al Sindaco

RfcHIAMATI I'art. 53, comma 23, della Legge 2311212000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come
modifìcato all'art.29, comma 4, della legge 448 del 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002),
che così rccíta: "GIi enli locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.fatta salva I'ipotesi tli cui
all'arl. 97 comma 4 lell. d) del Tesks unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, approNok)
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, anche al ./ìne di operare un contenimento della spesa possono
adottare disposizioni regolamenlari orgsnizzotive, se necessario anche in deroga a quanto disposkt
dall'art. 3 commi 2. 3, l del D.Lgs.03.02.1993 n. 29, e successive modificazion[ e all'art. 107 del
predello Teslo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attibuendo ai componenli
dell'organo esaculivo la responsabilità degli ujlici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnico gestionale. Il conlenimento dclla spesa deve essere documentakt ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del hilancio";

Arreso che l'arf. 26 del vigente Statuto Comunale, come modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 0310312004 (pubblicato sulla GURS n. 19 del 30/04/2004), prevedc
che

il

Uffici

Sindaco possa attribuire a sé ed ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli
dci Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale;

e

RTcHtAMATo il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 21106/2001, che all'art. 7 definisce la
dotazione organica del personale di questo Ente, come modificata con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 1'42 del 2911212011 , e che si articola in n. 3 Aree (Area Servizi Generali, Area
Servizio Economico-Finanziario ed Area Tecnica):
VISTo l'ar1 . 22 della L.R. n. 22/2008, in base al quale "i comuni con popolazione infbriore a 3.000
ahitanti,./atta salva I'ipotesi di cui all'url. 97, comma 4, lell. d), del D.Lgs. l8 agoskt 2000, n. 267,
anche al./ìne di operare un conlenimenlo della spesa, possono adollare disposizioni regolamenlari
organizzctlive, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del medesimo decrekt
legislativo, altribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilitù degli Uf/ìci e dei
Servizi e il potere di adoltare alli anche di natura lecnica geslionale. Il conlanimento della spesa è
doutmenlatu ogni anno, con apposila deliberazione, in secle di approvazione del hilancio";
RIîENUTo che questo Ente si è awalso della predetta facoltà;

il

Sindaco, con propria Determina n. no27 del 01.07.2008 ha assunto la
responsabilità dell'Area Servizi Generali e con propria Determina n. 28 del 7 maggio 2014 ha assunto
la responsabilità dell'Area Tecnica;
RILEVATo in particolare che

DATO ATTO che I'attribuzione della responsabilità dell'Area Servizi Generali e dell'Area Tecnica
in capo al Sindaco comporta un sicuro risparmio di spesa, in quanto, ai sensi dell'art. t0 del ccNL
del compafo 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 e 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità;

gli incarichi di posizione organizzariva possono essere conferiti solo al personale
della categoria D, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. l l, comma 3, del CCNL
del 31.3.1999 (owero 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
CONSIDERATO che

massimo di € 7 .746,85 annui lordi per tredici mensilità;

Drro nrto

che, inoltre, ai sensi dell'art. l0 del CCNL del compafo Enti Locali del 31.03.1999, a
seguito di valutazione annuale, I'importo della retribuzione di risultato da corrispondere ai titolari di

posizione organizzativa varia da un minimo del l0% ad un massimo del25oÀ della retribuzione di
posizione attribuita;

i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
defiberazione ai sensi dell'art. 53 della L. n. 14211990, come recepito dall'art. 1, Iett. i) della L.R. n.
48/ l99l e s.m.i.
ACQUISITI

PROPONE

l. Dt RtcHIAMARE le premesse

quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di

deliberazione.

Dt DARE etto 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.
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I'ELIBERAZIONE DEL COTiISIGLIO COIWUNALE

Occnrro: Contenimento della spesa per attribuzione della responsabilità dell'Area Servizi
Generali

e

dell'Area Tecnica al Sindaco

PARERI SULI-À PROPOST^ SOPIìA INDIOYIA, IISPRESSL\I SI|NSI t)t1ll,,^tìT. 53 DELI_A
L. n. 142/1990,COM|t RLCIÌPI'I'() DÀll.'AR'I'. 1, COMN{A 1, LEt"I'. t Dtrì,LA L.tì. n. 48/1991:
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NO

-)
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14211990, COÀr! lr.EClil)tlO D/\LL',AR1'. 1, CONTNL\ 1, LETT. i) DELLr\ t..R n.48/1991

ll rclabvo impegno

dr spesa pcr complessivi 0

imputato ncl scgucnte modo:
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Iù3. Nanio Puntilla
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n
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescrifto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareale,

rì

II

DlC,20Î4

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

-

è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

1

I Dtc.20î4

Montagnareale

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva

al

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (af. 12, comma 1, L.R. n. 44t19911;

n

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1');

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

