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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi.
Addì, 26/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dedicato allo status degli amministratori locali;
Visto il Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza
degli Amministratori Locali adottato con D.M. n. 119 del 04 aprile 2000;
Ricordato che è tutt’ora vigente l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 il quale
ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza a decorrere dall’anno 2006;
Viste le dichiarazioni rese dagli Amministratori comunali all’atto della nomina circa la loro professione allo
scopo di determinarne l’indennità spettante;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/09/2014 con cui sono state rideterminati i gettoni di
presenza dei consiglieri comunali al fine di garantirne l’invarianza di spesa e sono state confermate le misure
dell’indennità di funzione del sindaco e degli assessori;
Accertato, quindi, che gli importi da corrispondere mensilmente sono i seguenti:
CARICA

NOMINATIVO

PROFESSIONE

IMPORTO

Sindaco

Monchelato Liliana Teresa

Lavoratore dipendente

650,83

Vice Sindaco

Balestro Flavia

Lavoratore dipendente

130,15

Assessore

Dal Cengio Gianclaudio

Lavoratore dipendente

97,61

Tenuto conto che i gettoni di presenza dei consiglieri comunali hanno valore unitario lordo di € 9,76;
che i consiglieri comunali Trevisan Guido Raffaele e Valdegamberi Francesco hanno dichiarato di
rinunciare a percepire il gettone di presenza per il quinquennio amministrativo 2014/2019;
che il consigliere comunale Cortivo Egidio ha dichiarato di rinunciare al gettone di presenza con
decorrenza da gennaio 2016 e fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo;
Effettuata, pertanto, la ricognizione del fabbisogno di spesa per il triennio 2016/2018;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 34.500,00 a carico del bilancio 2016 e pluriennale 2016/2018
per indennità e gettoni di presenza agli amministratori locali e per l’accantonamento dell’indennità di
fine mandato al Sindaco;

2. di impegnare la somma di € 1.500,00 a carico del bilancio 2016 e pluriennale 2016/2018 per rimborsi
spese agli amministratori comunali;
3. di imputare la cifra complessiva di € 34.500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale
affidamento
2016

€ 37.500,00

2016

€ 1.500,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2016
2017
2018
2016
2017
2018

€ 11.500,00
€ 11.000,00
€ 10.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

3. di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle leggi
vigenti;
4. di incaricare il settore contabile di provvedere alla liquidazione mensile delle indennità di funzione
mentre alla liquidazione dei gettoni di presenza si provvederà con successivi provvedimenti.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

_____________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016
2016
2017
2017
2018
2018

01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

1
1
1
1
1
1

Macro
aggregato
03
03
03
03
03
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.03.02.01.001
U.1.03.02.01.002
U.1.03.02.01.001
U.1.03.02.01.002
U.1.03.02.01.001
U.1.03.02.01.002

187
188
22
24
22
24

11.500,00
500,00
11.000,00
500,00
10.500,00
500,00

Lì, 25/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

