
COPIA 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Seduta n. 1  del 13/12/2021 N° 1
OGGETTO: DEVOLUZIONE DELL’INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO PER IL 
MANDATO ELETTORALE ALLA SPESA SOCIALE. PRESA D’ATTO 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 11,20, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI  Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 

BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X SALVEMINI ANGELO X 
LAURIOLA ANTONIA X TROTTA ANNA X 
PALUMBO LIBERO X VITULANO ANTONIO X 
PENNELLA GRAZIA X 

Partecipa il Segretario Generale: ANTONELLA CAMBIO 

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



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che nel corso della competizione elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali del Comune di 

Manfredonia- anno 2021, è stato preannunciato dal candidato sindaco, ing. Giovanni Rotice,  che in caso di 

vittoria avrebbe devoluto l’indennità di carica a lui spettante per destinarla alla spesa sociale e in 

particolare al recupero delle fragilità; 

Vista la proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Manfredonia dell’ing. Giovanni Rotice, giusta 

comunicazione dell’Ufficio Centrale – Elezioni 2021 , rif. prot. 48801/2021 ;  

Preso atto che il Sindaco, ing. Giovanni Rotice,  con propria nota n.  50506 del 02/12/2021 ha comunicato 

che l’indennità spettante per la carica di Sindaco, per l’intero mandato elettorale, sia destinata alla spesa 

sociale e in particolare al recupero delle fragilità; 

Ritenuto di prendere atto della volontà di mantenere l’impegno assunto con i cittadini di Manfredonia 

attraverso un atto formale di devoluzione; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” che al Capo IV “Status degli amministratori locali”, ed in particolare agli art. 77 e seguenti, detta 

norme relative alle aspettative, ai permessi ed alle indennità degli amministratori locali”; 

Visto l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 

particolare , il comma 1 che dispone: “comma 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo 

determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente 

della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli 

circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi 

dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità 

montane, delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

Considerato che per l’atto di che trattasi non è necessario alcun parere; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di prendere atto della volontà del Sindaco, già comunicata agli Uffici comunali con nota n.  50506

del 02/12/2021, di devolvere l’indennità spettante per la carica, per l’intero mandato elettorale,

alla spesa sociale e in particolare al recupero delle fragilità;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori Finanziario e dei Servizi alla

Persona per gli adempimenti conseguenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

3. di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs 267/2000, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Cambio Antonella F.to: Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

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 10/01/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 10/01/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 4° Settore 

___________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE           L’ADDETTO AMMINISTRATIVO 
    F.to: Cambio Antonella     F.to: Gramazio Raffaele 

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Cambio Antonella 

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

    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Cambio Antonella 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.      Il Segretario Generale 

Data   10/01/2022

X


	Frontespizio Giunta
	testo delibera
	retrospizio giunta



