COPIA

Determinazione N° 61 in data 16/07/2014

DETERMINAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Responsabile: CARDAMONE FRANCO - SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO
INDENNITA’ DI FUNZIONE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2014

Determinazione n° 61 in data 16/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Sindaco ed agli assessori comunali spetta una
indennità di funzione in relazione al proprio mandato, da erogare mensilmente;
Vista la determina n. 144 del del 30/12/2014 che impegnava la spesa a favore degli amministraztori
comunali per il periodo 01/01/2014 e fini a scadenza del mandato elettorale;
Considerato che in data 25 e 26/05/2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina della
nuova amministrazione;
Ritenuto di dovere riapprovare le indennità di funzione dei componenti della giunta comunale
nominata con atto del Sindaco n. 7501 prot. in data 06/06/2014 , per l’esercizio finanziario
2014;
Dato atto:
- che il d.l. 138/2011 ha rideterminato il numero dei membri dei consigli e delle giunte comunali nei
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, prevedendo che fossero
composti rispettivamente da 10 consiglieri e da 4 assessori oltre al sindaco;
- che l’art. 1 comma 135 della legge 56/2014, per i comuni fino a 10.000 abitanti, ha aumento a 12
il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco lasciando invariato il numero dei componenti
della giunta comunale;
- che il successivo comma 136 dispone che “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma
135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività
in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del
testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;
- attualmente la misura delle predette indennità è quella fissata con il Decreto Minstero Interno n.
119 del 04/04/2000;
Vista la determina n. 53 del 13/06/2014 che impegnava provvisoriamente l’indennità di funzione
degli amministratori per il mese di giugno 2014, subordinando la rideterminazione degli importi
dovuti ad un chiarimento circa l’interpretazione della legge 56/2014 che dispone “l’invarianza della
spesa rispetto alla legislazione vigente” ;
Chiarito che per la determinazione della misura dell’ indennità di funzione si deve fare
riferimento a quella fissata con DM 119 del 04/04/2000, tenuto conto degli importi ridotti del
10% ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 n, 266 ;
Vista la deliberazione G.C. n. 79 del 18/06/2014, che ha determinato le indennità di funzione per il
secondo semestre 2014, così come segue:
SINDACO
€ 1.660,35
VICE SINDACO € 830,18

ASSESSORI

€

747,16

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il secondo
semestre 2014, per il pagamento di dette indennità di funzione;
Ricordato:
- che con decreto sindacale prot. N. 7031 del 26/05/2014 sono stati nominati i responsabili di
settore e delegate le rispettive funzioni dirigenziali;
- che con deliberazione G.C. n. 45 del 09/04/2014 è stato approvato il PEG 2014;

DETERMINA
1) di impegnare la spesa complessiva di € 32.654,23 sul Bilancio di Previsione 2014, così suddivisa:
- € 30.054,23 indennità di funzione da corrispondere ai membri della giunta comunale ed al sindaco
compresa la somma aggiuntiva per l’anno 2014, con imputazione all’intervento 1010203 Cap. 310
“Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – prestazioni di servizio” Imp. 738.00;
- € 2.600,00 per IRAP con imputazione all’intervento 1010107 Cap. 341 “organi istituzionali,
partecipazione e decentramento- imposte e tasse” Imp. 739.00;
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Determinazione n° 61 in data 16/07/2014
Settore Economico – Finanziario
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente
determinazione.
Lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO
F.to Biacchi Ginetta
======================================================================
Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente
www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
======================================================================
Si attesta che contestualmente alla pubblicazione copia della presente determinazione viene
trasmessa a:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio Economico – Finanziario
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