
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.33 del 12.06.2017                                                                                                                        n° 93
OGGETTO:DELIBERAZIONI DI G.C. N.65 DEL 14.04.2017 E G.C. N.117,118 E 119 DEL 
31.05.2016 – REVOCA.

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno alle ore 10,55 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: ========.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni  di  G.C. n.  65 del  14.04.2017 e di  G.C. nn.  117,118 e 119 del 
31.05.2016 con le quali veniva rispettivamente disposto:
* ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n.81/2000, di integrare l'orario di lavoro al 

lavoratore socialmente utile in supporto presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di n.16 ore 
settimanali,  nel  limite  delle  36  ore  settimanali  (20  ore  orario  ASU e  16  ore  integrazione 
salariale) per il periodo Aprile-Dicembre 2017;

* di determinare in €. 10.000,00, su base annua, l'emolumento complessivo previsto dall'art.90 - 
comma 3 - del D.Lgs. n.267/2000, da corrispondere..  omissis ...assegnata all'Ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco;

* di determinare in €. 3.000,00, su base annua, l'emolumento complessivo previsto dall'art.90 
- comma 3 - del D.Lgs. n.267/2000, da corrispondere ..  omissis .., assegnato all'Ufficio 
posto alle dirette dipendenze del Sindaco;

* di determinare in €. 5.000,00, su base annua, l'emolumento complessivo previsto dall'art.90 
- comma 3 - del D.Lgs. n.267/2000, da corrispondere ..  omissis .., assegnato all'Ufficio 
posto alle dirette dipendenze del Sindaco;

Vista la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia -assunta 
con la deliberazione di n.57/PRSP/2017.

Rilevato che la Sezione della Corte dei Conti al punto 5 del dispositivo "dispone che, per il  
corrente  esercizio  2017,  in  assenza  di  ulteriori  disposizioni,  in  via  correttiva  e  contenitiva,  il  
Comune di Manfredonia limiti le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per  
evitare i danni patrimoniali certi e gravi dell'ente";

Accertato che le  spese di  cui  alle  deliberazioni  di  Giunta Comunale sopra richiamate non 
rivestono il carattere di obbligatorietà;

Valutato  di  dover  adeguarsi  a  quanto  disposto  dalla  deliberazione  della  Corte  dei  Conti 
n.57/PRSP/2017 in merito al conseguimento di economie di spese non obbligatorie e necessarie;

Ritenuto dover revocare le deliberazioni di G.C. n. 65 del 14.04.2017 e di G.C. nn. 117, 118 e 
119 del 31.05.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A



Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate;

1. di revocare, come in effetti revoca, ai sensi dell'art.21 - quinquies - della L 241/190 
e s.m.i., le deliberazioni di G.C. n. 65 del 14.04.2017 e di G.C. nn. 117,118 e 119 del 
31.05.2016;

2. di adeguare per l'effetto del presente dispositivo, con successivo atto giuntale, il 
"Programma del fabbisogno del personale - Triennio 2017-2019 e piano delle 
assunzioni anno 2017 - Direttive e linee di indirizzo" approvato con deliberazione di 
G.C. n.50 deL20.03.2017;

3. di trasmetterla presente deliberazione agli uffici competenti per i successivi e 
consequenziali provvedimenti;

4. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile come da 
apposita, separata ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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