COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA
N. registro particolare 12 DEL 02-01-2013
N. registro generale 64 DEL 02-01-2013
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL
SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 17.09.2009 con la quale sono state
determinate le indennità di funzione per gli amministratori comunali con decorrenza 01.10.2009,
rispettivamente per:
-

Sindaco:
Vice-Sindaco :
Assessori:

euro 350,00 mensili
euro 70,00 mensili
euro 52,50 mensili

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 82;
- Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/00 ed in particolare la tabella A);
- la circolare del Ministro dell’Interno del 05/06/00 n. 5/2000 URAEL, la quale chiarisce la
normativa sopraccitata;
- il comma 54 dell’articolo unico della Legge 266/05 (finanziaria 2006) che prevede la riduzione del
10% delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, e delle indennità e i gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali ecc;
- Il d.l. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
Dato atto che sia il Sindaco, che il Vice Sindaco, che gli assessori hanno dichiarato:
di non percepire altra indennità di funzione;
di non ricoprire la carica di componente degli organi di amministrazione di società di
capitali partecipate dal Comune;
Dato atto inoltre che nessuno degli amministratori, lavoratori dipendenti, ha chiesto aspettativa per
ricoprire la carica;
RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa per le indennità stabilite dalla delibera GC n. 80
del 17.09.2009;
Preso atto, che l’impegno di spesa per l’anno 2013 risulta il seguente :
* € 4.200,00 per il Sindaco Nicola Leoni oltre all’indennità di fine mandato pari ad € 350,00:
* € 840,00 per il Vice-Sindaco Soana Maria Pia
* € 1.890,00 per n. 3 Assessori (Sigg. Coffani Mauro, Valdameri Cristina, Zoccoli Roberto);
* € 618,80 per IRAP
Considerato quindi che la spesa complessiva da prevedere per l’intero anno 2013 è di € 7.898,80;
-

Visti gli artt. 107, 109, 183, 191 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 167 (impegno di spesa);
VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2001 e
successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2004;
Visto il decreto del Sindaco N° 1 del 21.12.2012 con il quale sono stati affidati gli incarichi ai
responsabili di servizio della posizioni organizzative con decorrenza dall’01.01.2013;
Visto il vigente regolamento di contabilità e la relativa attestazione di regolarità contabile allegata
alla presente, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;
VISTO l’art. 163, 3° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 sull’esercizio provvisorio in base alla
quale si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo
all’inizio
dell’esercizio
finanziario
di
riferimento;

Dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento derivante
dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e/o con
altri vincoli normativi, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 79/2009;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA
1) - Di assumere la spesa di € 6.930,00 quali indennità di funzione da corrispondere
rispettivamente al Sindaco, al Vice- Sindaco ed agli Assessori comunali nella misure
indicate in premessa;
2) - Di assumere impegno di spesa per indennità di fine mandato del Sindaco (quota anno 2013)
pari ad € 350,00;
3) - Di imputare la spesa di € 7.280,00 all’Int. 1010103 - Cap. 20.000.01 sul bilancio 2013 in corso
di approvazione.
4) – di assumere impegno di spesa per IRAP pari ad € 618,80 da imputare all’intervento 1010107
cap. 25 –
5) di autorizzare il servizio finanziario al pagamento delle indennità, con cadenza trimestrale,
unitamente alle retribuzione del personale dipendente.
Il responsabile del Servizio
BELLINTANI MELANIA

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02-01-2013
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 –
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. Visto attestante la compatibilità dei pagamenti derivanti
dal presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 78/2009;
Gazoldo degli Ippoliti lì , 02-01-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ROVERSELLI CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi a far data dal ________________:
Gazoldo degli Ippoliti lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

