ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Segreteria/Personale

Servizio Segreteria/Personale
N. 67 DEL 09-07-2015
Numero Registro Generale 576 del 09-07-2015
Oggetto:

Decadenza del Sindaco - Indennità di funzione del Vice Sindaco
e degli Assessori.-

Numero Registro Generale 576 del 09-07-2015
CIG __________________________ CUP ___________________________
Oggetto:

Decadenza del Sindaco - Indennità di funzione del Vice Sindaco e
degli Assessori.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata dall’Ufficio
Segreteria - Cosmi Emanuele
Adotta la seguente determinazione

Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Messo comunale attesta che la presente Determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , ed è stato
attribuito il numero di Registro Albo Pretorio del .
Chiusi, lì

N° 67 / 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. COSMI EMANUELE

F/to: Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. ___ fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di
ufficio.
Chiusi, lì

Il Funzionario Incaricato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, verificata la regolarità contabile, si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa che si va ad
assumere, ciò comportando l’esecutività
dell’atto.

Impegno
Contabile
registrato
al
numero

Importo

Bilancio 2015

Cap.
Cap.

Timbro dell’Ente

Chiusi, lì 09.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Caserta

DETERMINAZIONE DEL Servizio Segreteria/Personale
Numero Registro Generale 576 del 09-07-2015
N. 67 / 2015

Oggetto:

Decadenza del Sindaco - Indennità di funzione del Vice Sindaco e
degli Assessori.-

Premesso:
- che con propria determinazione n. 45, R.G. n. 386 del 18.5.2015, venivano quantificati per
l’anno 2015 gli importi delle indennità di funzione degli Amministratori;
- che con decreto sindacale n. 16, in data 11 giugno 2015, sono state modificate le deleghe
degli Assessori componenti la Giunta comunale ed è stato nominato Vicesindaco,
l’Assessore Bettollini Juri;
- che con propria determinazione n. 61, R.G. n. 531 del 26.6.2015, venivano quantificate le
nuove indennità di funzione degli Amministratori, con decorrenza dall’11.6.2015;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47, del 30.6.2015, è stata dichiarata la
decadenza per incompatibilità sopravvenuta del Sindaco, Dott. Scaramelli Stefano;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in caso di decadenza del
Sindaco le funzioni di quest’ultimo sono svolte dal Vicesindaco;
Considerato che secondo il parere del Consiglio di Stato, sezione I, del 14.6.2001, n. 501/2001 e la
circolare del Ministero dell’Interno, Direzione centrale delle autonomie, del 6.9.2001, n. 7, si ritiene
che la misura della indennità da corrispondere al Vicesindaco “debba consistere, per il periodo di
concreto esercizio dei poteri sostitutivi, in un importo pari a quella spettante al sindaco, trattandosi
di un emolumento di natura indennitaria, la cui misura deve, in quanto tale, rapportarsi alla
funzione svolta”;
Considerato che, in base a quanto già disposto con la propria determinazione n. 45, R.G. n. 386 del
18.5.2015, l’indennità di funzione del Sindaco, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. n. 267/2000, nonché
del decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.4.2000, è stata determinata come segue:
- Sindaco Euro 2.788,86 + 3% + 2% = Euro 2.929,97;
Considerato che il Vice Sindaco, Bettollini Juri, è lavoratore autonomo;
Ritenuto di quantificare l’indennità di funzione spettante al Vicesindaco in Euro 2.929,97;
Dato atto che le indennità di funzione spettanti agli altri Assessori componenti la Giunta comunale
restano confermate nell’importo quantificato da ultimo con propria determinazione n. 61, R.G. n.
531 del 26.6.2015;
Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 sulle attribuzioni dei responsabili di servizio nei
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 sul ruolo e le funzioni del Segretario comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 12 del 2.5.2015 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria e
Personale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 dell’1.4.2015 di approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2015-2017;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di quantificare, per le motivazioni suesposte, l’indennità di funzione spettante al
Vicesindaco, Bettollini Juri, a far data dal 1° luglio 2015 e di confermare l’importo delle
indennità di funzione spettanti agli altri Assessori componenti la Giunta comunale, come
segue:
Juri Bettollini

Vice Sindaco

Euro 2.929,97

lavoratore autonomo

Dott.ssa Chiara Lanari

Assessore

Euro 1.318,48

Co.co.co.

Dott. Andrea Micheletti

Assessore

Euro 659,24

lavoratore dipendente

Dott. Gianluca Sonnini

Assessore

Euro 659,24

lavoratore dipendente

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2015 trova copertura nel
bilancio di previsione, come segue:
Miss.

Progr.

Tit

1

01

1

Macro
Aggr.
03

Anno
Bilancio
2015

Cap.

Imp/PR

P.F.

20

209

U.1.03.02.01.000

3) di demandare ai competenti uffici del Servizio Economico Finanziario l’adozione degli atti
consequenziali relativi alla liquidazione mensile delle indennità di funzione degli
Amministratori.

Chiusi, lì 09-07-2015

Il Proponente
Segreteria - Cosmi Emanuele

