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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 35 del 31.12.2020 con il quale la scrivente è stata nominata
Dirigente del Settore Segreteria Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli articoli
183, comma 5 e 184;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile 2021, con la quale è stato approvato il
DUP per il triennio 2021/2023;
Dato atto che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 22.04.2021 è stato approvato il Bilancio
finanziario di previsione per il triennio 2021 - 2023;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che con nota protocollo n. 45781 pervenuta a questo ente in data 16.11.2021 l’Assessore Guidi
Alberto inoltrava richiesta di aspettativa di cui all’art. 81 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “i membri delle
Giunte di Comuni e Province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”.
Dato atto che tale aspettativa decorre a far data dal 16.11.2021 fino alla fine dell’espletamento dell’intero
mandato elettivo, e quindi presumibilmente fino al 30.06.2022;
Considerato che fino al 15.11.2021 l’assessore Guidi Alberto ha percepito un’indennità dimezzata secondo
quanto disposto all’art. 82 co. 1 per cui “l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non
abbiano
richiesto
l’aspettativa”.
Dato atto che a partire dal 16.11.2021 e fino alla fine della durata del mandato elettivo dovrà essere liquidata
all’assessore Guidi Alberto un’indennità di funzione per intero pari ad euro 1.254,99 lordi mensili.
Considerato che le somme previste per il pagamento di tale indennità per gli amministratori trovano
copertura finanziaria sul capitolo 1.03.02.01.001.11 del Programma 01 della Missione 01 del bilancio
finanziario di previsione per il triennio 2021 - 2023 per indennità, e sui capitoli 1.03.02.01.001.16 e del
1.03.02.01.001.19 del Programma 01 della Missione 01 per oneri ed Irap.
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI DARE ATTO che la somma per indennità di carica da corrispondere all’assessore Guidi Alberto, da
corrispondersi in misura piena a partire dal 16.11.2021, in applicazione dell’aspettativa di cui all’art. 81 del
D.lgs. 267/2000, trova copertura finanziaria sui capitoli 1.03.02.01.001.11, 1.03.02.01.001.16, e
1.03.02.01.001.19 del Programma 01 della Missione 01 del bilancio finanziario di previsione per il triennio
2021 – 2023.
DI ATTESTARE che la spesa impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 – comma 2 – del D.L. 01/07/2009 n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 03/08/2012;
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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, 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 responsabile del servizio;
DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento non sussistono ipotesi di conflitto di interessi
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di
Grottaferrata.
Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2763
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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