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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA IV - 
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 2087 del 
28/10/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO:  

 

 - che in data 27 settembre 2021 con nota protocollo n. 67830 il Sindaco del Comune di Barletta, dott. 

Cosimo Damiano Cannito, ha presentato al Consiglio Comunale le proprie dimissioni; 

 - che sempre in data 27 settembre 2021 con nota prot. 67859 il Segretario Generale del Comune di 

Barletta, dott. Domenico Carlucci, ha comunicato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani- Ufficio Territoriale 

del Governo che: “il dott. Cosimo Damiano Cannito, Sindaco del Comune di Barletta, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica ricoperta”; 

 - che in data 27 settembre 2021, con nota acclarata al prot. generale al n. 67941 è stata presentata 

una mozione di sfiducia al Sindaco da parte di 18 consiglieri comunali in carica – sui 32 assegnati al Comune; 

 

CONSIDERATO 

 

 - che con nota prot. 69654 del 4 ottobre 2021 il Presidente del Consiglio Comunale ha comunicato ai 

consiglieri comunali la convocazione del Consiglio comunale per il giorno 13 ottobre 2021, indicando come 

punto 3 dell’odg la votazione della “Mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 267/2000 e 

dell’art. n. 32, comma 2, del vigente Statuto Comunale”; 

 - che con delibera di Consiglio n. 52 del 13.10.2021, è stata approvata, con appello nominale, la 

mozione di sfiducia riportando il seguente esito: 19 voti favorevoli e 7 voti contrari; 

 - che con nota prot. 72140 del 14 ottobre 2021, il Segretario Generale ha comunicato, all’Ufficio 

Territoriale del Governo, che il Consiglio comunale di Barletta, nella seduta del 13.10.2021, con delibera di 

Consiglio Comunale n. 52 del 13.10.2021, ha approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, la mozione 

di sfiducia nei confronti del sindaco dimissionario,  

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 La Prefettura di Barletta-Andria-Trani, Ufficio Territoriale del Governo ha: 

 1) verificato, all’esito dell’esame della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 13.10.2021 che si 

sono verificate le condizioni previste dall’art. 52 del D. lgs. 267/2000 per lo scioglimento del Consiglio 

Comunale e la nomina del Commissario ai sensi dell’art. 141 del medesimo decreto legislativo; 

 2) provveduto, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, in attesa dell’emanazione del 

decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, con proprio decreto del  15.10.2021 prot. 

39780 alla sospensione del Consiglio Comunale, per un periodo non superiore a novanta giorni ed alla 

nomina di un Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente;  

 3) nominato, con decorrenza immediata sempre con decreto prot. 39780 del 15.10.2021 il dott. 

Francesco Alecci, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente con l’attribuzione di 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio (ALL. 2); 

 4) nominato con successivo decreto prot. 40162 del 18.10.2021 la dott.ssa Maria Ilenia Piazzolla, 

Viceprefetto aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, sub-commissario presso il 

comune di Barletta, con il compito di coadiuvare il commissario prefettizio nella gestione dell’Ente (ALL. 3). 

  

VISTI: 

 

 



 

 

- il D.M. n. 119 del 4.2.2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità 

di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3.8.1999, n. 

265” con il quale vengono approvate le norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione 

e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare 

l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 

 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Dipartimento per 

le Politiche del Personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, del 2 

settembre 2013, prot. n. 12356, Class.n.15900/TU/00/141-143, con la quale sono state fornite linee guida 

per la determinazione dei compensi da attribuire ai Commissari straordinari ed ai componenti delle 

Commissioni straordinarie nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio; 

 

CONSIDERATO che al Commissario, al quale siano conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, la 

citata circolare ha attribuito per le tre funzioni svolte un compenso individuato nelle tabelle allegate alla 

medesima, corrispondente ad una percentuale delle indennità previste dalle succitate normative per il 

Sindaco e per i componenti della Giunta, unitamente ad una percentuale della somma dei gettoni di presenza 

spettanti ai membri del Consiglio comunale; 

 

VISTO il decreto prefettizio n. 40678 del 21.10.2021 con il quale è stato comunicato che, nel rispetto di 

quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 12356 del 02.09.2013 il compenso mensile lordo 

spettante a titolo di indennità di carica al dott. Francesco Alecci ammonta ad € 4.749,13, mentre il compenso 

mensile lordo spettante a titolo di indennità di carica alla dr.ssa Maria Ilenia Piazzolla quale sub-Commissario 

ammonta ad € 3.324,39; oltre al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute; 

 

TENUTO CONTO inoltre che il suindicato decreto n. 40678 del 21.10.2021 prevede che dagli importi su 

riportati debbano essere decurtati, a cura dell’Amministrazione Comunale, di una somma corrispondente 

all’aliquota del 5% da destinare alla copertura del fiondo assicurativo di cui all’art 22 del D.Lgs. 139/2000, 

provvedendo ad effettuare, presso la locale Tesoreria provinciale competente per territorio, il relativo 

versamento in conto entrate al capo XVI del capitolo 3435 di Bilancio dello Stato;  

 

CONSIDERATO che risulta già impegnata sul capitolo di spesa 10116, del bilancio Pluriennale di previsione 

2021/20223 impegno n. 315 la somma necessaria al pagamento delle indennità di funzione da corrispondere 

al Commissario Prefettizio dalla data del 15.10.2021 ed al sub-Commissario dalla data del 18.10.2021 e fino 

alla data di proclamazione degli eletti; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE risulta necessario impegnare sul capitolo di spesa 10118 del Bilancio Pluriennale 

di Previsione 2021/20232 la somma complessiva di € 4.704,00 da utilizzare per la corresponsione 

dell’indennità chilometrica e/o del rimborso se dovuto; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

- il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

- lo Statuto comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze del dirigente; 

-  

       Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 



DETERMINA 

 

 

- DI DARE ATTO la somma necessaria al pagamento delle indennità di funzione da corrispondere al 

Commissario Prefettizio dalla data del 15.10.2021 ed al sub-Commissario dalla data del 18.10.2021 risulta già 

impegnata sul capitolo di spesa 10116, del bilancio Pluriennale di previsione 2021/20223 impegno n. 315; 

 - DI IMPEGNARE sul capitolo di spesa 10118 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/20223 la somma 

complessiva di € 4.704,00 da utilizzare per la corresponsione dell’indennità chilometrica e/o del rimborso se 

dovuto; 

- DI LIQUIDARE mensilmente al Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci l’indennità di funzione lorda 

mensile pari ad € 4.749,13 con decorrenza dal 15.10.2021 e fino alla data di proclamazione degli eletti; 

- DI LIQUIDARE mensilmente al sub Commissario Straordinario dr.ssa Maria Ilenia Piazzolla l’indennità di 

funzione lorda mensile pari ad € 3.324,39 con decorrenza dal 18.10.2021 e fino alla data di proclamazione 

degli eletti;  

   -  DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Affari Generali e 

Servizi Istituzionali, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Rosa Di 

Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

- DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a 

norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

- DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;6 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 2, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 33/2013; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

L’istruttore Il Dirigente del Settore 

Dr.ssa Rossella Messanelli Dr.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA in data 29/10/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA IV - SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1807 del 29/10/2021

29/10/2021Data: Importo: 4.704,00

Oggetto: DETERMINA NR.1807 (PROPOSTA NR:2087): INDENNITA' DI CARICA COMMISSAREIO PREFETTIZIO E SUB-
COMMISSARIO PREFETTIZIO. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 717.172,67
610.572,24

4.704,00
615.276,24
101.896,43Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 5.000,00

296,00

4.704,00

5.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 10118

Oggetto: Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri

Progetto: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

94 Servizi Istituzionali

94 Servizi IstituzionaliResp. servizio:

2021 2399/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2399/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2399/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 29/10/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2087

INDENNITA' DI CARICA COMMISSAREIO PREFETTIZIO E SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO.
IMPEGNO DI SPESA.

2021

Ufficio delibere e determine

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA IV - SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 79 Nr. adozione generale: 1807
29/10/2021Data adozione:

29/10/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 29/10/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29/10/2021                          N°  1807 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/11/2021 

 

 

Barletta, lì 29/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


