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Segreteria  AA.GG. 

 

 

                      Responsabile del procedimento dr.ssa Concetta Scuotto  

  

DETERMINAZIONE  

 

N.    62               DEL        11/5/2021 
REG. GEN. N._       438       del 11/5/2021 

 

OGGETTO: liquidazione indennità di funzione amministratori comunali mese di 

maggio   2021. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

           Richiamata la propria precedente determina n. 11 del 15.01.2021 con la quale si 

è provveduto a determinare il valore delle indennità di funzione per gli amministratori 

comunali per il corrente anno ed a liquidare le indennità spettanti per il mese di 

gennaio 2021; 

   Dato atto che con decreto del Ministero degli Interni, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 da parte degli Enti Locali è 

stato differito al 31/05/2021; 

Visti gli artt. 107, il comma 4 dell’art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto che in data 21 e 22 settembre 2020 si sono tenute le elezioni amministrative; 

Visto che in data 7 ottobre 2020 sono stati nominati i nuovi Assessori Comunali ed 

eletto il nuovo Presidente del Consiglio Comunale; 

Vista la nota con la quale il Vice Sindaco D.ssa Teresa Coppola ha comunicato di 

rinunciare all’indennità di funzione spettantegli dal mese di maggio 2021 al mese di 

ottobre 2021, 

                                                      

DETERMINA 
 

1. Di impegnare a carico del  capitolo 1103 cod. 01011030201001 del  corrente 

esercizio finanziario  per la liquidazione delle indennità di funzione per il Sindaco , gli 

Assessori Comunali  ed il Presidente del Consiglio Comunale per il mese  di  maggio 

2021, secondo la “misura base” prevista dal decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 

2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a) DM 

119/2000, ridotta del 10% come previsto l’articolo 1 comma 54 della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006),la somma di €    7847,12; 

. 
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2. Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere al pagamento delle indennità di 

funzione spettanti nel mese di maggio  2021 nella misura lorda a fianco di ciascun 

amministratore  di seguito segnata : 

   

                                                               

Sindaco  Giuseppe Pugliese                                                             € 2.928,31 

C.F. PGLGPP78C16F839B 

 

 

Assessore  Gerarda Stella                                                             € 1317,73 

C.F.STLGRD69M65A509R   

                                                                                                

Assessore Sergio Turazzo                                              € 658,86 

C.F. TZRSRG74C11G99647 

 

Assessore Tobia Massa                                      € 1317,73  

C.F. MSSTBO78P08F839U 

 

Assessore Gennaro Di Mare          € 1317,73 

C.F.  DMRGNR58H05G964H 

 

Pres. Consiglio Salvatore Capuano                                                  €   306,76 

 C.F. CPNSVT78M21G964S 

                                                                                             

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

regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario. 

4. 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 del Servizio AA.GG. 

(dr.ssa Concetta Scuotto) 
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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 Marino                   

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data  

dal  11/5/2021 

Il Messo Comunale     

Nislao della Ragione                                    


