
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Assente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 50 del 26-04-2017)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 18:00, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Presente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO PIETRO LUIGI ALTAVILLA,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito in legge n. 45 del 7 aprile
2017 - Art. 9 bis. Adeguamento indennità di funzione



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

   che il Decreto Legge 9 febbraio 2017 n. 8, contenente nuove misure urgenti per le-
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, è stato
modificato nel corso dell'esame in sede referente con l'inserimento degli articoli
7bis – 7ter – 9bis e 10 bis;

   che l'art. 9 bis prevede la facoltà di attribuire al Sindaco e agli Assessori dei-
Comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici e in
cui sia stata individuata con un'ordinanza sindacale una zona rossa, l'indennità di
funzione per la classe di Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000
abitanti, in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza;

  che la disposizione ha la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge-
di conversione (11 aprile 2017);

  che gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale;-

Considerato che nel Comune di Norcia, duramente colpito dagli eventi sismici, sono
state individuate diverse zone rosse sia nel Capoluogo che nelle Frazioni e che il
Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, intende richiedere, per sé e per i
componenti della Giunta Municipale, l'applicazione del disposto di cui in premessa;

Ritenuto opportuno prendere atto di questa volontà;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati
rispettivamente dai Responsabili dell'Area Affari Generali e Bilancio, ai sensi dell’art.
49 – 1° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- l’art. 9 bis della legge m. 45 del 7 aprile 2017;

Con voto unanime, reso legalmente

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente1.
dispositivo;

di riconoscere al Sindaco e agli Assessori di questo Ente, in applicazione2.
del disposto di cui all'art. 9 bis della legge n. 45 del 7 aprile 2017, di conversione del
D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, l'indennità di funzione relativa alla classe di Comuni con
popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo dell'indennità prevista
per la classe demografica di appartenenza, con decorrenza 11 aprile 2017;

di dare atto che la spesa relativa è a carico del bilancio comunale;3.
di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria4.

l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente5.

provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
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di dichiarare, con ulteriore votazione, il presente atto immediatamente6.
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

26-04-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  DONATELLA BUCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

16-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  PIETRO LUIGI ALTAVILLA F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          19-05-2017                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 19-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 26-04-2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

Delibera N. 50 del 26-04-2017    Pagina 5 di 5
Il Segretario


