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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI- MANDATO 2021-2026 
 

N. det. 2021/0100/14 
 
N. cron. 3105, in data 05/11/2021  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 
 
• n. 34 del 25 febbraio 2021 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 – art. 169 del 
decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della 
Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”; 
• n. 83 del 07 aprile 2021 con oggetto "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021" ; 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico dirigenziale relativo al Settore I “Affari generali ed istituzionali”, a decorrere dal 1° 
febbraio 2020; 
  
Presupposti di fatto  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto “LR 
18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai 
rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”, in vigore dal 29 luglio 2021, che definisce gli importi 
delle indennità mensili di funzione degli amministratori dei Comuni; 
 
Richiamato il decreto n. 3 del 9 ottobre 2021 con il quale il Sindaco Alessandro Ciriani ha provveduto 
a nominare quali componenti della Giunta comunale i signori: 
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EMANUELE LOPERFIDO, 
CRISTINA AMIRANTE, 
ALBERTO PARIGI,  
MONICA CAIROLI, 
WALTER DE BORTOLI, 
ANDREA CABIBBO, 
GUGLIELMINA CUCCI,  
SAMANTHA MIOT 
 
e ad attribuire al signor Emanuele Loperfido la carica di Vice Sindaco; 
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 22 ottobre 2021 relativa alla 
comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta; 
 

Dato atto che la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021 prevede che le 
indennità spettanti agli amministratori siano calcolate sulla base della situazione lavorativa degli 
stessi; 

Acquisite pertanto le relative dichiarazioni, pervenute: 

- dal Sindaco Alessandro Ciriani, che con nota del 28 ottobre 2021, ns prot. 82708, dichiara di 
essere lavoratore dipendente in aspettativa non retribuita dal 05.10.2021 e fino al termine del 
mandato; 

• dal Vice Sindaco Emanuele Loperfido, che con nota ns pec n. 82565 del 28/10/2021, dichiara 
di essere lavoratore dipendente a tempo pieno dal 09.10.2021 al 24.10.2021 e lavoratore 
dipendente a tempo pieno in aspettativa non retribuita dal 25/10/2021 e fino al 25.10.2023; 

• dall’Assessore Cristina Amirante ns pec n. 81837 del 26/10/2021 in cui dichiara di essere 
lavoratore dipendente a tempo pieno in aspettativa non retribuita dal 09.10.2021 e fino al 
termine del mandato; 

• dall’Assessore Samantha Miot ns pec n. 82035 del 26/10/2021 in cui dichiara di svolgere, oltre 
all’incarico di assessore, attività lavorativa autonoma; 

• dall’Assessore Alberto Parigi ns pec n. 81860 del 26/10/2021 in cui dichiara di essere 
lavoratore autonomo e di svolgere in via esclusiva il solo incarico di Assessore; 

• dall’Assessore Guglielmina Cucci ns pec n. 81858 del 26/10/2021 in cui dichiara di essere 
lavoratore dipendente a tempo pieno in aspettativa non retribuita dal 09.10.2021 e fino al 
31.12.2022; 

•  dall’Assessore Monica Cairoli ns pec n. 81857 del 26/10/2021 in cui dichiara di svolgere , oltre 
all’incarico di assessore, attività lavorativa autonoma; 

• dall’Assessore Walter De Bortoli ns pec n. 81854 del 26/10/2021 in cui dichiara di essere 
lavoratore autonomo e di svolgere in via esclusiva il solo incarico di Assessore; 

• dall’Assessore Andrea Cabibbo ns pec n. 81840 del 26/10/2021 in cui dichiara di svolgere, 
oltre all’incarico di assessore, attività lavorativa autonoma. 

 
Precisato che le indennità spettanti agli assessori per il mese di ottobre vanno calcolate in misura 
proporzionale, a far data dal 9 ottobre 2021, data del decreto sindacale di nomina; 
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Presupposti di diritto  
 
Richiamata la L.R. 17.07.2015, n. 18, articolo 41, in materia di indennità agli amministratori locali, la 
quale prevede che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori degli 
enti locali sia determinata con deliberazione della Giunta Regionale; 
 
Dato atto che, è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, 
avente ad oggetto “L.R. 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di 
presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”, che ha definito gli importi delle 
indennità mensili di funzione degli amministratori comunali; 
 
Evidenziato in particolare che con la medesima deliberazione è previsto per gli amministratori 
lavoratori dipendenti a tempo pieno, non collocati in aspettativa, che l’indennità di funzione nella 
stessa prevista sia ridotta di un quinto;  
 
Motivazione 
 

Dato atto che risulta necessario determinare l’ammontare delle indennità spettanti al Sindaco e agli 
assessori comunali, al fine di procedere alla relativa liquidazione; 

 

Presupposti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
 
 

DETERMINA 
 

in conformità alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021: 
 

1. che la misura delle indennità di funzione, da liquidarsi agli Amministratori del Comune di 
Pordenone, per il mese di ottobre 2021, è la seguente: 

 

LOPERFIDO EMANUELE € 2.265,40 
AMIRANTE CRISTINA € 2.356,20 
SAMANTHA MIOT € 2.356,20 
ALBERTO PARIGI € 2.356,20 
CUCCI GUGLIELMINA € 2.356,20 
MONICA CAIROLI  € 2.356,20 
DE BORTOLI WALTER € 2.356,20 
ANDREA CABIBBO  € 2.356,20 
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2. che la misura delle indennità di funzione mensile, da liquidarsi agli Amministratori del Comune di 

Pordenone, con decorrenza dal mese di novembre 2021, è la seguente: 

 

AMMINISTRATORE 
INDENNITA' 

 

 
SINDACO 
CIRIANI ALESSANDRO 
 

 

€ 6.694,00  

 
VICE- SINDACO 
EMANUELE LOPERFIDO 
 

 

€ 3.615,00  

 
ASSESSORE 
AMIRANTE CRISTINA 
 

 

€ 3.213,00  
 

 
ASSESSORE 
SAMANTHA MIOT  
 

 

€ 3.213,00  
 
 

 
ASSESSORE 
ALBERTO PARIGI  
 

 
 
€ 3.213,00  

 
ASSESSORE 
CUCCI GUGLIELMINA 
 

 
 
€ 3.213,00  

 
ASSESSORE 
DE BORTOLI WALTER 
 

 
 
€ 3.213,00  

 
ASSESSORE 
MONICA CAIROLI  
 

 
€ 3.213,00  

 
ASSESSORE 
ANDREA CABIBBO 
 

 
€ 3.213,00  

 
3. di trasmette la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse Umane, per la liquidazione, 
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secondo gli importi sopra indicati e con riferimento al mese di competenza;  
 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
La presente determinazione è altresì firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 novembre  2021 DAVIDE ZANINOTTI 
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