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Impegno di spesa per indennità di carica e rimborsi spesa spettanti al Commissario Straordinario 
ed ai Sub Commissari prefettizi incaricati per la provvisoria gestione dell’Ente - periodo 21 maggio 
2021  - 31 Ottobre 2021 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Impegno di spesa per indennità di carica e rimborsi spesa spettanti al 

Commissario Straordinario ed ai Sub Commissari prefettizi incaricati per la 

provvisoria gestione dell’Ente - periodo 21 maggio 2021  - 31 Ottobre 2021 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che la Prefettura di Foggia: 

• con nota prot. 34625 del 25/05/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente nr. 
54875/2021, ha trasmesso il Decreto prefettizio, di pari numero e data, con il quale 
è stato sospeso il Consiglio comunale, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 141, 
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, fino all’emanazione del relativo decreto di 
scioglimento, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni, ed è stata 
nominata la dott.ssa Marilisa MAGNO, Prefetto in quiescenza, Commissario 
Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, della 
Giunta e del Consiglio; 

• con nota prot. 35953 del 28/05/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente nr. 
56598/2021, ha trasmesso il Decreto prefettizio prot. 35950 del 28/05/2021 di 
nomina del dott. Sebastiano GIANGRANDE, Dirigente di II fascia Area I, Sub 
Commissario prefettizio, con funzioni vicarie presso l’Ente, con compiti di 
sostituzione del Commissario Prefettizio in caso di assenza o di temporaneo 
impedimento dello stesso oltre che con compiti di supporto e collaborazione con il 
Commissario prefettizio; 

• con la medesima nota prot. 35953 del 28/05/2021, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente nr. 56598/2021, ha trasmesso altresì il Decreto prefettizio prot. 35951 del 
28/05/2021 di nomina della dott.ssa Rachele GRANDOLFO, Viceprefetto, Sub 
Commissario prefettizio presso l’Ente con il compito di supportare l’attività del 
Commissario prefettizio nella gestione provvisoria dell’Ente; 

• sempre con la succitata nota ha trasmesso il Decreto prefettizio prot. 35952 del 
28/05/2021 di nomina del dott. Francesco FASANO Dirigente di II fascia Area I, Sub 
Commissario prefettizio presso l’Ente con compiti di supporto e collaborazione con 
il Commissario prefettizio; 

RILEVATO che in data 25/05/2021 il Commissario prefettizio si è regolarmente insediato 
dando inizio all’attività istituzionale, giusto verbale in pari data; 

VISTA la successiva nota della Prefettura di Foggia prot. 38463 dell’11/06/2021, acquisita 
al protocollo generale dell’Ente nr. 61338/2021, con la quale è stato trasmesso il Decreto 
del Presidente della Repubblica in data 03/06/2021, di scioglimento del Consiglio Comunale 
e di nomina della dott.ssa Marilisa Magno a Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione del comune di Foggia fino all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri 
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco; 

VISTA la nota della Prefettura di Foggia prot. 39881 del 17/06/2021, acquisita al protocollo 
generale dell’Ente nr. 64268/2021, con la quale è stato trasmesso il Decreto prefettizio, di 
pari numero e data, con il quale: 

- al Commissario Straordinario dott.ssa Marilisa Magno è attribuito, quale indennità di 
carica, un compenso mensile lordo di € 5.464,74#;  

- il Commissario Straordinario è autorizzato a far uso anche del mezzo proprio, fermo 
restando che l’Amministrazione viene sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso 
dello stesso; 

- al Commissario Straordinario è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio strettamente connesse con l’incarico affidato, nonché l’eventuale spesa 
sostenuta per il pedaggio autostradale e l’indennità chilometrica per l’uso del mezzo 
proprio, stabilita in 1/7 (un settimo) del prezzo di un litro di benzina o di gasolio; 

- è posto a carico del Comune di Foggia il pagamento dell’indennità di carica ed il 
rimborso delle spese sostenute dallo stesso; 



VISTA l’ulteriore nota prot. 39883 del 17/06/2021 della Prefettura di Foggia, acquisita al 
protocollo generale dell’Ente nr. 64272/2021, di trasmissione dei seguenti decreti di 
determinazione del compenso da corrispondere ai Sub commissari nonché le modalità di 
rimborso delle spese sostenute che gravano a carico del Comune di Foggia: 

- prot. 39875 del 17/06/2021 – Vice Prefetto Dott.ssa Rachele Grandolfo - indennità di 
carica mensile lorda di € 3.278,84, ricompresa la somma corrispondente all’aliquota 
del 5% da destinare alla copertura del fondo assicurativo per r.c. di cui all’art. 22 del 
D.Lgs. 19/05/2000, n. 139; 

- prot. 39876 del 17/06/2021 - Dott. Sebastiano Giangrande – con funzioni vicarie - 
indennità di carica mensile lorda di € 3.825,31; 

- prot. 39879 del 17/06/2021 – Dott. Francesco Fasano - indennità di carica mensile 
lorda di € 3.278,84. 

- I Sub Commissari sono autorizzati a far uso anche dei mezzi propri, fermo restando 
che l’Amministrazione viene sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso degli 
stessi; 

- Ai Sub Commissari è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 
strettamente connesse con l’incarico loro affidato, nonché l’eventuale spesa 
sostenuta per il pedaggio autostradale e l’indennità chilometrica per l’uso del mezzo 
proprio, stabilita in 1/7 (un settimo) del prezzo di un litro di benzina o di gasolio 
(questa ultima indennità non compete al Sub Commissario dott. Fasano) 

PRESO ATTO che l’indennità spettante al Commissario ed ai Sub commissari per 
l’espletamento delle funzioni ordinariamente attribuite agli organi elettivi, pur non 
espressamente regolata da specifiche previsioni di legge, non può che essere ricondotta 
alla disciplina delle indennità previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.M.I. 4/4/200 n. 119; 

RICHIAMATE la circolare n. 12356 del 2 settembre 2013 e quella del 03/09/2014, con le 
quali il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha diramato 
le linee guida per la determinazione dei compensi da corrispondere ai Commissari e ai Sub 
Commissari nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi; 

RILEVATO che le suindicate indennità devono essere corrisposte dalla data di nomina e 
fino alla data di insediamento degli organi ordinari (Sindaco e Consiglio Comunale); 

RITENUTO, necessario, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessaria per il 
pagamento dell’indennità di carica in favore del Commissario Straordinario e dei tre Sub 
Commissari prefettizi, di cui uno con funzioni vicarie, per presunti mesi 5 di gestione 
commissariale (dal 25 maggio 2021 al 31 ottobre 2021 – mese di svolgimento delle elezioni 
amministrative), non escludendo un prosieguo, come di seguito: 
 

Titolare indennità Periodo Indennità mensile Compenso lordo

Dott.ssa Marilisa 

Magno

25 maggio - 31 maggio 2021 (gg. 7) (€ 5464,74/31) *7 gg 1.233,97€            

1 giugno - 30 giugno 2021 5.464,740€                   5.464,74€            

1 luglio - 31 luglio 2021 5.464,740€                   5.464,74€            

1 agosto - 31 agosto 2021 5.464,740€                   5.464,74€            

1 settembre - 30 settembre 2021 5.464,740€                   5.464,74€            

1 ottobre - 31 ottobre 2021 5.464,740€                   5.464,74€            

28.557,67€         

2.427,40€            

30.985,08€         

TOTALE PARZIALE

 TOTALE IRAP 8,5%

TOTALE COMPLESSIVO

 



Titolare indennità Periodo Indennità mensile Compenso lordo

Dott. Sebastiano 

Giangrande

28 maggio - 31 maggio 2021 (gg. 4) (€3825,31/31) *4 gg 493,59€               

1 giugno - 30 giugno 2021 3.825,31€                  3.825,31€            

1 luglio - 31 luglio 2021 3.825,31€                  3.825,31€            

1 agosto - 31 agosto 2021 3.825,31€                  3.825,31€            

1 settembre - 30 settembre 2021 3.825,31€                  3.825,31€            

1 ottobre - 31 ottobre 2021 3.825,31€                  3.825,31€            

19.620,14€         

1.667,71€            

21.287,85€         

TOTALE PARZIALE

TOTALE IRAP 8,5%

TOTALE COMPLESSIVO  
 

Titolare indennità Periodo Indennità mensile Compenso lordo

Dott. Ssa Rachele 

Grandolfo

28 maggio - 31 maggio 2021 (gg. 4) (€3278,84/31) *4 gg 423,08€               

1 giugno - 30 giugno 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 luglio - 31 luglio 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 agosto - 31 agosto 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 settembre - 30 settembre 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 ottobre - 31 ottobre 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

16.817,28€         

840,86€               

15.976,41€         

1.358,00€            

18.175,27€         

TOTALE PARZIALE 

COPERTURA FONDO ASSICURATIVO PER R.C. 5%

TOTALE PARZIALE - COPERTURA FONDO ASSICURATIVO PER R.C. 5%

TOTALE IRAP 8,5%

TOTALE COMPLESSIVO  
Titolare indennità Periodo Indennità mensile Compenso lordo

Dott. Francesco      

Fasano 

28 maggio - 31 maggio 2021 (gg. 4) (€3278,84/31) *4 gg 423,08€               

1 giugno - 30 giugno 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 luglio - 31 luglio 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 agosto - 31 agosto 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 settembre - 30 settembre 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

1 ottobre - 31 ottobre 2021 3.278,84€                  3.278,84€            

16.817,28€         

1.429,47€            

18.246,74€         

TOTALE INDENNITA' SPETTANTE

IRAP 8,5%

TOTALE COMPLESSIVO  
 

TOTALE COMPLESSIVO PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2021 € 81.812,39 oltre IRAP 

pari ad € 6.882,58; 

RITENUTO di provvedere anche all’impegno, in via preventiva e di massima, per il 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno effettivamente sostenute dal 
Commissario Straordinario e dai Sub Commissari prefettizi, in conformità alle disposizioni 

prefettizie, ed opportunamente documentante, che si stima possano aggirarsi ad € 15.0000; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi all’attribuzione delle funzioni e delle 
responsabilità che competono alla dirigenza circa l’adozione di provvedimenti di gestione 
finanziaria per le attività di competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 35 del 01/12/2020 di conferimento incarico a Capo di 
Gabinetto; 

DICHIARATA l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, 
e dell’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012; 

VISTA l’istruttoria a cura dell’Istruttore Direttivo titolare di P.O. dell’Ufficio di Gabinetto, che 
sottoscrive parimenti la presente quale responsabile del procedimento; 



ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

ACQUISITI il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTI: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
� il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014; 
� lo Statuto del Comune di Foggia; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

1. di stabilire che le indennità mensili spettanti al Commissario Straordinario e ai Sub 
Commissari prefettizi, per la provvisoria gestione dell’Ente, periodo maggio-dicembre 
2021 sono determinate, come in premessa indicata e per presunti mesi 5 di gestione 
commissariale (da fine maggio ad ottobre 2021 – mese di svolgimento delle elezioni 

amministrative) in € 81.812,39 oltre IRAP pari ad € 6.882,58; 

 

2. di impegnare pertanto la somma di € 81.812,39 oltre IRAP pari ad € 6.882,58, 
necessaria per il pagamento mensile delle indennità di carica al Commissario 
Straordinario e ai Sub Commissari Prefettizi di cui uno con funzioni vicarie, 
rispettivamente al capitolo 300/10 impegno 446 e al capitolo 1680/10 impegno 290 del 
bilancio 2021, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile, 

 
3. di versare mensilmente, direttamente in conto Entrate del Bilancio dello Stato Cap. 3435 

– Capo XIV le somme corrispondenti all’aliquota del 5% per la copertura del fondo 
assicurativo per il rischio di responsabilità civile di cui all’art. 22 del D.Lgs. 19/05/2000 n. 
139, riferite all’indennità di carica del Sub Commissario prefettizio dott.ssa Rachele 
Grandolfo e di fornire quietanza all’area IV della Direzione Centrale per le Risorse 
finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e Finanziarie; 

 

4. di impegnare altresì la somma, in via preventiva e di massima, di € 15.000# per il 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno effettivamente sostenute dal 
Commissario Straordinario e dai Sub Commissari prefettizi, in conformità alle 
disposizioni prefettizie, ed opportunamente documentante, sempre al capitolo 300/10 
impegno 446 del Bilancio 2021; 

 
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione mensile delle indennità senza adozione di 

ulteriori atti amministrativi; 
 

6. di procedere con successivi dispositivi dirigenziali di liquidazione al rimborso delle spese 
di viaggio, vitto e alloggio che saranno effettivamente sostenute dal Commissario 
Straordinario e dai Sub Commissari prefettizi, e connesse all’espletamento dell’incarico, 
ivi compresi l’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale e l’indennità 
chilometrica per l’uso del mezzo proprio, stabilita in 1/7 (un settimo) del prezzo di un litro 
di benzina o di gasolio, secondo la tipologia di alimentazione del veicolo di trasporto 
utilizzato ed in base alla distanza chilometrica esistente tra la sede di servizio e la sede 
municipale rilevata; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse 

Umane-Ufficio Stipendi e ai Servizi Finanziari per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 



 
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente, 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente nelle sotto 
sezioni: 
Organizzazione: https://www.comune.foggia.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-
politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo  ed, in forma tabellare, nella 
medesima sotto sezione: https://www.comune.foggia.it/amm-trasparente/rendiconti-gruppi-
consiliari-regionali-provinciali. 

 

 Il Capo di Gabinetto  
 dott.ssa Maria C. Valentino 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


