UNIV ERSITA ’ AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
_________________________
COPIA
DETERMINAZIONE N. 22 del 14.01.2017
OGGETTO: Indennità del Commissario Straordinario dell’Università Agraria di Tarquinia Dott.
Mario Venanzi. Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto commissariale n. 2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell’art.109, comma 2 del Decreto
Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.107;

Richiamato l’art.107 del T.U. approvato con il D. L.gs n.267/2000 che affida ai responsabili di servizio la
direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Dato atto che:
•

con la deliberazione della Giunta Regionale del 15 novembre 2016, n. 684, è stato approvato il
commissariamento dell’Università Agraria di Tarquinia a seguito dello scioglimento del Consiglio di
Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia;

•

con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 20.01.2017 è stato nominato
Commissario straordinario dell’Ente il dott. Mario Venanzi, al quale sono attribuiti i poteri spettanti
al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta Esecutiva e al Presidente;

Rilevato, ai fini della definizione delle indennità di funzione dovute agli organi politico - amministrativi, che
occorre tenere conto di quanto segue:
−

l'art. 82, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che con decreto del Ministero dell'Interno, di
concerto con il Ministero del Tesoro, sentita la conferenza stato città ed autonomie locali, sono
determinate le indennità di funzione per il sindaco e gli assessori e che tali indennità saranno
dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa,

−

il D.M. 04.04.2000, n. 119 fissa le indennità di funzione in relazione alla categoria degli
amministratori ed alla dimensione demografica, nelle misure riportate nella tabella 'A', dalla quale si
evince che l'indennità spettante al sindaco del Comune di Tarquinia è pari a € 3.098,74 (ex f:.
6.000.000);

−

il D.M. 04.04.2000, n. 119 all'articolo 2 ha inoltre previsto delle maggiorazioni da applicare agli
importi di cui alla tabella A, dovuti al verificarsi di determinate condizioni, tutte attestate per quanto

concerne il Comune di Tarquinia, che nel complesso determinano un incremento dell'indennità di
funzione nella misura del 10%;
−

il disposto di cui al c. 54 dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266, nell'ottica di realizzare un
coordinamento della finanza pubblica, ha previsto una riduzione del 10 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 di varie indennità, comprese quelle spettanti
agli amministratori comunali;

−

con la deliberazione n. 6 del 21.12.2009, depositata in segreteria il 21.01.2010, la Corte dei Conti
nazionale, Sezione delle Autonomie, nella sua funzione di coordinamento, intervenendo sul tema da
tempo oggetto di diverse interpretazioni, si è espressa deliberando di ritenere non più in vigore la
riduzione del 10% prevista dalla sopra citata disposizione normativa (c. 54 art. 1 della legge
23.12.2005, n. 266);

−

con la deliberazione n. 1/CONTR/12 la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo,
depositata in segreteria il 12.01.2012, ha ribadito, invece, la vigenza della riduzione del 10% prevista
dal comma 54 dell'articolo 1 della legge 23.12.2005, n. 266;

Considerato quindi che:
−

sulla base di quanto sopra rappresentato al Sindaco del Comune di Tarquinia spetta un indennità
mensile lorda di € 3.067,75, ottenuta partendo dall'indennità prevista dal D: 119/2000, pari a
3.098,74 (ex E 6.000.000), alla quale devono sommarsi le maggiorazioni del 5%-3%-2%, previste
dall'art. 2 del D.M. 119/2000, dovute agli amministratori di questo Ente e poi sottrarsi la riduzione
del 10%, introdotta dal c. 54 dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266, tuttora vigente stando alla
deliberazione n. 1/CONTR/12 la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, sopra citata;

−

l’art. 24 comma 2 dello Statuto vigente dell’Università Agraria dispone che al Presidente è concessa
una indennità mensile, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione,
entro i limiti massimi del 50% di quanto previsto per il Sindaco del Comune di Tarquinia,
corrispondente ad € 1.549,37;

Richiamata la deliberazione commissariale n. 70 del 22.05.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2017/2019

dove è previsto lo stanziamento per l’indennità di carica al Commissario

straordinario dott. Mario Venanzi per il periodo 24.01.2017 fino a cessazione dell’incarico;

Considerato che la gestione commissariale proseguirà fino alle prossime elezioni amministrative, la cui
data non è stata ancora fissata e comunque non oltre il 31.12.2017, salvo ulteriori determinazioni della
Regione Lazio;

Ritenuto pertanto procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa sino al 31.12.2017 che riguarderà
la sola indennità di carica e non l'indennità di fine mandato che non è prevista per il Presidente
dell’Università Agraria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile finanziario in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Richiamati:
−

gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 aggiornato al d.lgs. n.118/2011 e coordinato con d.lgs. n.
126/2014 e ritenuto che ai sensi di detto articolo si debba provvedere alla formale assunzione
dell'impegno di spesa;

−

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011;

−

lo statuto dell'Ente;

DETERMINA
Le motivazioni si intendono qui integralmente riportate e trascritte sì da formare parte integrante ed essenziale del presente
atto

−

Dare atto che l’indennità di funzione, al lordo degli oneri, effettivamente spettanti al Commissario
Straordinario, nel rispetto sia del valore riportato nella tabella A allegata al D.M. 119/2000,
incrementato delle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 sia di quanto statuito dall’art. 24
comma 2 del vigente statuto dell’Ente, e ridotte del 10% sulla base di quanto disposto dal c. 54
dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266, è pari a € 1.549,37;

−

Applicare sino a dicembre 2017, fine del mandato amministrativo, salvo diversa manifestazione di
volontà del Commissario Straordinario, l’indennità mensile, al lordo degli oneri dovuti, pari a €
1.549,37;

−

Dare atto che il mandato del Commissario Straordinario avrà termine nel corso del 2017,
presumibilmente entro il mese di dicembre, salvo ulteriori determinazioni della Regione Lazio che
potrebbero verificarsi con lo fissazione della data delle elezioni nel corso dell’anno 2018;

−

Assumere impegno di spesa per l’importo di € 12.100,00, per la copertura finanziaria dell’indennità
di carica del Commissario Straordinario;

−

Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione

1

Programma

02

Cap./Art.

2500

Descrizione

Indennità di carica Amministratori

Creditore
Causale
Imp./Prenot.

Dott. Mario Venanzi

−

Titolo

1

Macroagg

103

Indennità di carica Febbraio – Maggio 2017
Impegno
Importo € 12.100

Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:

Data scadenza pagamento
31.12.2017

Importo
€ 12.100,00

−

Aver verificato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

−

Attestare, 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 Settore
competente;

−

Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti connessi e
conseguenti al presente provvedimento.

−

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

−

Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci.

Tarquinia 14.07.2017
Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile favorevole.

Tarquinia 14.07.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b)
Legge 7.12.2012 n. 2013 con il quale il responsabile del Servizio interessato rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria dell' Ente
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Data 14.07.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Bellucci
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 D.lgs n. 118/2011, introdotto dal
D.Lgs 126/2014, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
167

14.07.2017

€ 12.100,00

1.02.1.103/2500

2017

Data 14.07.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Bellucci
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all’Albo di
questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.
Il Funzionario incaricato
F.to Maria Bellucci

