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DELIBERAZIONE DELLA .DÈP.UT AZIONE AMMINISTRATIVA 

N. 478 del 02 OTTOBRE 2014 

OGGEITO: Detenninazione indennità di ca~ica ai componenti gli organi consortili 

L'anno duemilaquattordici alle ore 17.00 del giorno 02 del mese di Ottobre nella 
~ ' 

Sede Consortile; Cf!.flVOc~ta con awiso N. 6912 spedito in data 25.09.2014, si è riunita 

·la Deputazione Am!llinistrativa c~m l'intervento dei Sigg.: . . 

1) Fraiese Vincenzo Presidente SI 
2) Ciuccio Roberto Vice Presidente NO 
3) Ciliberti Luigi Componente SI 
4) Salzano Domenico u SI 
5) Sodano Gianpaolo u SI 
6) Tarano Franco Il NO 

7) Di Massa Alfonso Delegato Regionale NO 

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto - Tarallo Franco - Di Massa Alfonso 

Giustificano l'assenza i Sigg.: ---------------

Assume la Presidenza il p.a. Vincenzo Fraiese 

Assiste con funzioni di Segretario il Dr. Luigi Mainardi 

IL PRESIDENTE 

Const~tata l~ legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in 
discu$~ion~ l'argomento segnato al n. 7 de!J'o.d.g. relativo all'oggetto. 



02.10.2014 

N. 478- Determinazione indennità di carica ai componenti gli organi consortili 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRA TJVA 

• PREMESSO che in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007 
convertito in legge n. 31/2008, la Conferenza Stato-Regioni , riunitasi il 18 
settembre 2008, nel delineare il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi 
di bonifica, ha tra l'altro dispostq che "il numero dei membri dei Consigli di 
amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento 

t dell'incarico, non può essere. superiore a .tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati 
non hanno diritto a compenso per r_espletamento della carica"; 

o RICHIAMATO l'art. 12 lett. e) del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio dei 
delegati Ja competenza a fissar~ il compenso ànnuo spettante a massimo tre 
componenti per l'assolvimento della carica; 

o ~viSTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 29/11/2012 che ha 
conferito ampia delega alla Deputazione Amministrativa per la determinazione dei 
compensi ~lo d~l rimborso defle spese per i componenti degli organi collegiali, 
munendo{a· dei · più ampi poteri necessari per dare piena esect.a.Zione alla 
deliberazione di approvazione di detti compensi e/o rimborsi spesa che la stessa 
Deputazione avrà adottato; l 

l 
e PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Campania ha emanato la circolare 

prot. n.· 2010.0509657 del 14.06.2010 nella quale ha, tra l'altro, previsto che i 
compensi del Presidente e/o Commissari dei Consorzi di Bonifica dovrebbero 
essere stabiliti in base a quanto Indicato all'art 25 della proposta di legge per il 
riordino· dei Consorzi di Bonifica approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 
499 del 20.03.2009 e, pertanto, al Pr~sidente spetterebbe un'indennità mensile 
non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 
diecimila a trentamila abitanti, determinata ai sensi del decreto ministeriale 4 
aprile 2000, n. 119, mentre agli altri due componenti spetta un'indennità non 
superiore al 50% dell'indennità prevista per il Presidente; 

e ACCERTATO che ai sensi della richiamata normativa, come modificata dal 
comma 54 deH'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266,. l'indennità mensile 
prevista per il Presidente ammonta ad €. 2. 788,88, mentre agli altri due 
componenti l'indennità sarebbe dì €. 1.394,44 ciascuno; 

• RILEVATO che il .budget mensile previsto per l'erogazione del compenso ai. 
componenti del consiglio di amministrazione ammonta ad €. 5.577,76, pari ad €. 
66.933,12 annui; 

e UDITO il Presidente, il quale invita i presenti ad esprimersi sulla volontà ad 
Individuare gli altri due componenti, oltre al Presidente, che dovranno beneficiare 
delle predette indennità; · 

• RILEVATO che, a seguito di afllpia discussione, fa Deputazione, all'unanimità, ha 
individuato nel Vice Presidente Ciuccio e del Deputato Ciliberti, in considerazione 
del loro personale impegno quotidiano per il Consorzio, gli altri due beneficiari 
de!l~ .predett~ iflden~ità; 

• .RJL.,aVATO, altresì~ che il Presidente propone una riduzione delle Indennità sopra 
determinate con un abbattimento nella misura del 1 O% pari ad €. 6.693,1 da 
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pagamento di eventuali gettoni di presenza e/o rimborso spese da erogare ad altri 
componenti degli organi collegiali; 

e RITENUTO la proposta meritevole di accoglimento; 
• RILEVATO. pertanto. che alla luce della riduzione percentuale degli emolumenti 

ai beneficiari deJI•rndennità andrà corrisposto in fonna ·cumulativa l'importo annuo 
di €. 60.239,81 e di procedere conseguentemente al relativo impegno di spesa; 

·. • A voti unanimi espressi nelle form~ di legge; 

t 

DELIBERA 

o Di impegnare e liquidare la somma di € 60.239,81 annui, a titolo di compensi da 
corrispondere alia Deputazione Amministrativa per )'attività dalla stessa espletata; 

0 Di indMduare, quali beneficiali delle indennità, i sigg.ri Fraiese Vincenzo 
{Presidente), Ciuccio Roberto (vice-Presidente), Giliberti Luigi; (Deputato); 

e Di stabilire che l'importo annuo complessivo, sopra deliberato, venga così ripartito: 
a Presidente Vincenzo Fraiese €. 30.119,00 
0 V.Presidente Roberto Ciuccio €. 15.059,95 
e Deputato Luigi Ciliberti €. 15.059,95 

" Di impegnare la somma di €. 6.693,31 da destinare al pagamento di eventuali 
-?gettoni di presenza e/o rimborso spese in favore di altri componenti degli organi 
coJlegialt del Consorzio . .. .... , . · .. 

.., Di dare · atto che gli importi liconosciuti rispettano i principi stabiliti dalla 
Conferenza Stato - Re~ioni del 18/09/2008, · avuto riguardo sia alla 

· determinazione del quantum sia al numero dei componenti aventi diritto alle 
indenniTà; 

Cii Di incaricare i competenti Uffici ConsortiJi di porre in essere tutti i cons~g-IJenziaiì 
atti; · 

o Mandare al Presidente per ogni conseguente adempimento. 
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