
COMUNE DI COMISO

(Provincia di Ragusa)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 9 del 20.04.2015

L'anno duemilaquindici, addì venti, del mese di aprile, nella Residenza Municipale, il Sindaco ha
adottato il seguente decreto avente per oggetto:

ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 27.03.2015



IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 6 del 27.02.2015 con il quale è stato nominato un nuovo componente del

Nucleo di Valutazione, in sostituzione di quello dimissionario, ed in particolare i punti 4 e 5 della parte

dispositiva:

4. di dare atto che il summenzionato trattamento economico soggiace alla sopravvenuta normativa di

cui al decreto legge n. 192 del 31.12.2014, che ha disposto la proroga sino al 31.12.2015 delle

disposizioni di cui all'ari. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010,

la cui applicazione comporta la riduzione del 10% dell'importo di € 6.500,00 che quindi è

rideterminato, sino al 31.12.2015, nella misura di €5.850,00 annui lordi, riservandosi ogni ulteriore

provvedimento anche in caso di ulteriori modifiche normative;

5. di dare atto che la sopravvenuta normativa sopracitata trova applicazione anche nei confronti degli

altri componenti del Nucleo, per cui il presente provvedimento costituisce anche modifica del

decreto sindacale n. 37 del 04.12.2013 di nomina del Nucleo, relativamente alla parte in cui si

quantifica il compenso ai componenti nella misura di € 6.500,00 annui lordi, il quale pertanto è

rideterminato in €5.850,00 annui lordi, dando altresì mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali

dell'Area Affari Generali di porre in essere le corrispondenti operazioni per il pregresso;

Considerato che:

- il Dirigente dell'Area 2, con nota prot. 6966 del 11.03.2015, ha avviato un procedimento amministrativo

nei confronti del Dott. Barone Giuseppe, dell'Avv. Giovanna Scalambrieri e del Dott. Passaretti Davide

Antimo, finalizzato alla rideterminazione del compenso annuo secondo quanto previsto al capoverso che

precede;

- il Dirigente dell'Area 2, con nota prot. 8741 del 30.03.2015, trasmessa anche allo scrivente, ha

archiviato il procedimento amministrativo nei confronti dei predetti Dott. Barone Giuseppe, Avv.

Giovanna Scalambrieri e Dott. Passaretti Davide, atteso che è stata eccepita l'inapplicabilità agli Enti

territoriali delle disposizioni di cui al comma 3 dell'ari 6 del D.L. 78/2010, alla luce dell'interpretazione

fornita dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione n. 4 del 10.02.2014;

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di modificare il proprio decreto n. 6 del 27.02.2015

nella parte in cui è stata disposta la rideterminazione del compenso dei componenti del Nucleo di

Valutazione;

Dato atto che il predetto compenso resta fissato in € 6.500,00 su base annua, al lordo delle ritenute fiscali,

secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 29.01.2009 (di modifica della

deliberazione di Giunta Municipale n. 556 del 16.12.1999);

Tanto premesso



DECRETA

1. di annullare i punti 4 e 5 del proprio decreto n. 6 del 27.02.2015;

2. di dare atto che il compenso per i componenti del Nucleo di Valutazione resta fissato in € 6.500,00 su

base annua, al lordo delle ritenute fiscali, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta

Municipale n. 26 del 29.01.2009 (di modifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 556 del

16.12.1999);

3. di disporre la notifica del presente provvedimento:

- al Dott. Brafa Daniele;

- al Dott. Barone Giuseppe;

- al Dott. Passaretti Davide Antimo;

- all'Avv. Giovanna Scalambrieri;

4. di trasmettere copia del presente decreto ai Dirigenti dell'Area 2 e dell'Area 6;

5. di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio on-line.

IL SINDACO

Dott
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione

Comisi

IL SEttRMAHlÒ JZTÈNEMLE

Il nrespnte atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal

e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore , _

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente decreto, iscritto al relativo registro n. , all'Albo Pretorio on-line

dal al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni

Comiso, lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE


