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Prop. n. 588 

    del 22/06/2021  

 
COMUNE DI MONTEROTONDO 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E 

AFFARI LEGALI 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER IL VICE SINDACO 
ISABELLA BRONZINO DAL 01.07.2021 

 
 

Il DIRIGENTE 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 25.05.2021, prot. 20849 del 25.05.2021 con la quale è stato affidato alla 

d.ssa Giuseppina Antonelli l’incarico dirigenziale dei Servizi “Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e 

Sanità”, “Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento giuridico)” e “Sistemi Informativi, 

Protocollo e URP”; 

 
Visto il provvedimento dirigenziale prot. 20914 del 25/05/2021, con il quale è stato conferito alla  dott.ssa 

Maria Luisa Moreschi l’incarico di Responsabile del Servizio “Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e 

Sanità”, fino al  31/01/2024; 

 

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e successivo turno di ballottaggio 

del 9 giugno 2019, in data 12 giugno 2019 è stato proclamato eletto a Sindaco di Monterotondo il sig. 

Riccardo Varone; 

 

Preso atto che in data 4 luglio 2019 il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta Municipale; 

 

Considerato che la prof.ssa BRONZINO Isabella è stata nominata vice sindaca con provvedimento prot. 

30713 del 04/07/2019 e nominata Assessora comunale con provvedimento prot. 30708 del 04/07/2019, con 

deleghe a: Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Verde pubblico; 

 

Visto l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce che al Sindaco, al Presidente del Consiglio 

comunale ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni spetta una indennità di funzione determinata 
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con Decreto del Ministero dell’Interno e che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita; 

 

Dato atto  
- che con la determinazione n. 482 del 07/08/2019 sono state stabilite le indennità di funzione mensili per gli 

Amministratori comunali e per il Presidente del Consiglio comunale; 

 

- che alla vice sindaca Isabella Bronzino, in qualità di lavoratrice dipendente di pubblica amministrazione, è 

stata riconosciuta l’indennità di funzione nella misura del 50%; 

 

- che dal 02.09.2020 al 30.04.2021 la stessa è stata collocata in aspettativa non retribuita dal proprio datore di 

lavoro, giusto provvedimento del Dirigente Scolastico dell’I.C. Espazia  prot. 4048 del 02.09.2020; 

 

- che pertanto con determinazione dirigenziale n. 621 del 17.09.2020 è stata adeguata l’indennità di funzione 

per la vice sindaca Isabella Bronzino nella misura del 100%, 

 

- che con ulteriore provvedimento del Dirigente Scolastico dell’I.C. Espazia, prot. 4108 del 04.05.2021, alla 

professoressa Bronzino è stata prorogata l’aspettativa dal 01.05.2021 al 30.06.2021; 

 

Dato atto pertanto che dal 01/07/2021 la vice sindaca Bronzino non è più in aspettativa non retribuita e 

ravvisata pertanto la necessità di adeguare l’indennità di funzione nella misura del 50% dalla stessa data; 

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti gli articoli 14 e 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di riconoscere alla Vice Sindaca Isabella Bronzino, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 

richiamati, l’indennità di funzione nella misura del 50%; 

 

2. di dare atto pertanto che al vice Sindaco Bronzino dal 1 luglio 2021 sarà corrisposta la somma mensile di € 

899,24; 

 

3. di pubblicare la presente indennità di funzione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli art. 14 del 

D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Organi di indirizzo 

politico-amministrativo; 

 

4. di prevedere che la relativa spesa sarà imputata al cap. 10.01 del P.E.G. del bilancio dell’esercizio 

corrente; 

 

5. di trasmettere copia della presente determinazione al personale del Servizio Finanziario dell’Ente per le 

procedure di contabilità, i controlli e riscontro amministrativo contabile e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto Organi 

Istituzionali, Affari Legali e Sanità dott.ssa M. Luisa Moreschi; 

 

7. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento. 

 

 

La Responsabile del Servizio                           Il Dirigente 
d.ssa M. Luisa Moreschi                                                                                       d.ssa Giuseppina Antonelli 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 588 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  
                       SEGRETARIO GENERALE 

                        Giuseppina Antonelli                           
 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Antonelli Giuseppina;1;3156496239924330284419741726023432949
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