
 

Comune di Monte di Procida  
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE I 

DETERMINAZIONE 

N.  122  DEL 9/8/2022 

 
                                                        REG. GEN. N.  784  del 09/08/2022 

 

 
Oggetto: Indennità di funzione amministratori comunali anno 2022. –  Impegno 2022. 

Integrazione Determina 103 del 13/7/2022 Reg. 666 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

con delibera consiliare n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato DUP 2022/2024 e Bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024 e relativi allegati; 

 
Vista la propria  precedente determina n. 103 del 13/7/2022 Reg. Gen. N. 666. con la quale  è stato, 

tra l’altro, rideterminato il valore dell’indennità del Sindaco, degli Assessori Comunali e del 

Presidente del Consiglio Comunale così come disposto con  il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 aumentata 

delle  percentuali di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a); 

 

Vista il Decreto Sindacale n. 8 del 20/7/2022 con la quale veniva nominato il nuovo membro della 

Giunta Comunale nella persona del Consigliere Ivana Barone; 

Vista la dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge 

n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012, presentate dal nuovo componente della Giunta 

Comunale, acquisite agli atti d'ufficio nonchè di accettazione della nomina da parte della stessa 

Consigliera Ivana Barone, prot. n. 11447 del 22/7/2022; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere con l’integrazione della citata determinazione n. 103 del 

13/7/2022 prevedendo l’inserimento della Dott.ssa Ivana Barone; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituiscono motivazione: 

 

Di integrare la propria precedente Determinazione n. 103 del 13/7/2022 prevedendo l’inserimento 

della Dott.ssa Ivana Barone; 



Di impegnare a carico del capitolo 1103 cod. 01011030201001 del corrente esercizio finanziario 

2022/2024   l’indennità di funzione di Assessore Comunale a partire dal mese di  Agosto 2022  di: -

-Agosto – Dicembre 2022 euro 4.890,35.  

 

 

Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere al pagamento mensile da Agosto 2022 al 2024 

delle indennità di funzione spettanti nella misura lorda di seguito indicata:    

 

 

-Assessore Ivana Barone  € 978,07 (compenso mensile) 

C.F BRNVNI80R43F839Q 

 

di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di 

competenza del Responsabile del servizio finanziario.  

 

 di provvedere ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sotto-

sezione di primo livello “Organizzazione”.  

Il Responsabile di Settore  

dr.ssa Concetta Scuotto 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  

 

Monte di Procida,li___________  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr. Giovanni Padovano  

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 9/8/2022 

 

 Il Messo Comunale  

Emanato Fileberto 

 


