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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Incarico art.110 co.1 D.Lgs.267/2000: riconoscimento indennità ad-personam. 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il co.10 dell’art.50 ed i commi 1-5 dell’art. 110; 
- il  D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 36; 
- il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli articoli dal 108 
al  113; 
- lo Statuto comunale; 
DATO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 è stato pubblicato il 
decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno recante "Ulteriore differimento dal 30 aprile 
al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2014 con oggetto: 
”Bilancio: esercizio provvisorio, assegnazione capitoli Peg in dodicesimi ai Responsabili dei 
Servizi anno 2014”;  
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
RICHIAMATA la propria  delibera G.M N. 41 DEL 12/06/2014 avente ad oggetto: 
“Programmazione triennale dei fabbisogni di personale e piano delle assunzioni.”  con la 
quale è stata prevista, ai sensi dell’art.110 co.1 del D.Lgs. 267/2000, la  copertura a tempo 
determinato, con orario part-time nella misura del 50% (n.18 ore settimanali), di una unità di 
Cat.D1 vacante nell’ambito dei Servizi Tecnici cui conferire la responsabilità dello stesso 
servizio con titolarità della posizione organizzativa; 
DATO ATTO che l’art. 110 – comma 3 – TUEL stabilisce che il trattamento economico, 
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il 
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta 
comunale da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento 
economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il 
bilancio dell’ente e vanno imputati ex art.76 – comma 1 - D.L. n.112/2008 conv. in L. n. 
133/2008 alle spese di personale; 
RITENUTO riconoscere all’unità art.110 co.1 D.Lgs  di cui alla citata deliberazione di 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale e piano delle assunzioni, oltre al 
trattamento economico previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni-Enti Locali ed alla 
retribuzione di posizione e di risultato (da riconoscere con decreto sindacale),  l’attribuzione 
di una indennità ad-personam lorda mensile di euro 650,00 (e rateo di tredicesima maturato 
in relazione alla durata del rapporto di lavoro) in considerazione oltre che della specifica 
qualificazione professionale e culturale,  della temporaneità del rapporto e delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali; 

DELIBERA 
Richiamate le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 
Di integrare, con decorrenza 08/07/2014, il  trattamento economico (previsto dai vigenti 
CCNL Comparto Regioni-Enti Locali compresa  la retribuzione di posizione e di risultato da 
riconoscere con decreto sindacale) da corrispondere all’unità art.110 co.1  con  l’attribuzione 
di una indennità ad-personam lorda mensile di euro 650,00 oltre al rateo di tredicesima 
maturato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, ai sensi  dell’art. 110 – comma 3 – 
TUEL, ;  
Di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante ad euro 4.580,00 oltre ai relativi oneri 
previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dell’ente, trova copertura negli interventi 
relativi al personale  del bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione  e non 
costituisce aggravio complessivo della spesa del personale in quanto si compensa con 
economie già accertate nei medesimi interventi (personale ed irap);  



Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’incarico già 
ricoperto. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata; 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di 
mano la presente deliberazione, al fine di procedere ai successivi adempimenti, è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

Regolarità Tecnica e Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino Responsabile del Servizio 

Finanziario e del Personale del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e  contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla deliberazione avanti 
riportata . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: Cannucciari Luigino 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/07/2014 al 13/08/2014      al n. 398       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/07/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/07/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


