Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1918 del 21/09/2021

OGGETTO: ART. 57 – QUATER Q DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124.
INDENNITÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E SINDACO DEL
COMUNE DI AVELLA – MESE DI AGOSTO 2021

Il Dirigente
Premesso:
•

•

•

•

che il decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019, nel
modificare la Legge n. 56/2014, ha reintrodotto, con l’art. 57-quater, comma 4, l’indennità
di funzione a favore del Presidente della Provincia.
che la predetta norma ha fissato l’indennità in misura pari a quella del Sindaco del comune
capoluogo, ponendola a carico del bilancio dell’Ente, e prevedendo che non possa essere
cumulata con quella percepita in qualità di sindaco.
che con nota prot. n. 25773 del 20 ottobre 2020, il Presidente della Provincia di Avellino,
nonché Sindaco del Comune in indirizzo, avv. Domenico Biancardi, ha chiesto l’erogazione
dell’indennità di cui all’art. 57- quater, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124
“computando … l’importo pieno degli emolumenti, commisurati all’indennità di funzione
del Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, ossia come sommatoria degli importi
spettanti a titolo di indennità di Sindaco del Comune di Avella e indennità di Presidente
dell’Amministrazione provinciale”.
che la concreta attuazione della predetta richiesta è stata formalizzata tra gli Enti coinvolti
mediante apposito accordo concluso con scambio di corrispondenza che, sulla base delle
Linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno per l’attuazione dell’art. 57-quater,
comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 (cfr. atto n. 593-II-SC-8 della
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali), ha disciplinato i rapporti economici anche
avuto riguardo alle procedure di recupero della quota parte dell’indennità di funzione
maturata quale Sindaco del Comune di Avella;

Considerato che l’importo lordo spettante, pari ad Euro 4.508,67, è stato così determinato:
a. Indennità calcolata ex art. 3, comma 2, del decreto 4 aprile 2000 n. 119 sulla base della
tabella sub allegato a) al predetto decreto, tenendo conto della popolazione al 31 dicembre

2019 del Comune di Avellino (n. 53.640) pari ad Euro 4.508,67 (al netto della riduzione
di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005);
b. Indennità di funzione prevista dalla tabella sub allegato a) al decreto 4 aprile 2000 n. 119
per il Comune di Avella (popolazione al 31 dicembre 2019 n. 7.688) pari ad Euro 2.509,98
(al netto della riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005);
c. Indennità integrativa a carico della Provincia pari ad Euro 1.998,69.
Tenuto conto, pertanto, di dover erogare l’indennità spettante all’avv. Domenico Biancardi sia in
qualità di Presidente della Provincia di Avellino che quale Sindaco del Comune di Avella
relativamente al mese di AGOSTO 2021 oltre alla relativa IRAP da liquidare come per legge;
Ritenuto:
• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5, lettera c), del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
• che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa
• di liquidare la somma di Euro 4.508,67 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità di
funzione quale Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Avella relativamente al
mese di AGOSTO 2021, all’avv. Domenico Biancardi, traendo il finanziamento necessario
come segue:
a. per Euro 2.509.98 - impegno n. 729/2021 pari all’indennità di funzione spettante
all’avv. Domenico Biancardi quale Sindaco del Comune di Avella sul Capitolo
PEG/spesa n. 22700 del Bilancio 2021-2023 – esercizio finanziario 2021;
b. per Euro 1.998,69 - impegno n. 579/2021 pari all’indennità di funzione spettante
all’avv. Domenico Biancardi quale Presidente della Provincia sul Capitolo PEG/spesa
n. 100 del Bilancio 2021-2023 - esercizio finanziario 2021;
• di liquidare la somma di Euro 383,24 a titolo di IRAP calcolata sull’indennità di funzione di
Presidente della Provincia e di Sindaco del Comune di Avella relativamente al mese di
AGOSTO 2021, traendo il finanziamento necessario come segue:
a. per Euro 213,35 – impegno n. 730/2021 a titolo di IRAP calcolata sull’indennità di funzione
spettante all’avv. Domenico Biancardi quale Sindaco del Comune di Avella, sul Capitolo
PEG/spesa n. 22700 del Bilancio 2021-2023 – esercizio finanziario 2021;
b. per Euro 169,89 - impegno n. 614/2021 a titolo di IRAP calcolata sull’indennità di funzione
spettante all’avv. Domenico Biancardi quale Presidente della Provincia, sul Capitolo
PEG/spesa n. 430/45 del Bilancio 2021-2023 - esercizio finanziario 2021;
DISPONE
o

o

il pagamento delle predette indennità a favore di Domenico Biancardi, secondo le modalità dal
medesimo impartite giusta prot. n. 23259 del 23/08/2021 e riportate nella allegata scheda di
pagamento,
la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Gestione economica e
previdenziale del Personale per l’esecuzione;

o

la trasmissione di copia del presente provvedimento al Settore Amministrazione del Comune di
Avella che provvederà al rimborso della quota di competenza.

