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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

616 
 

Data 
 

30/08/2017 

Oggetto:  DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE 
AL SINDACO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.12 
DEL25/07/2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

         

Visto: 

 il provvedimento commissariale n. 1 del 12.01.2016 di nomina del  Responsabile del 3° 

Settore Affari Generali  ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.lgs. n.267/2000 e in esecuzione  di 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative previste dal vigente 

contratto di lavoro, nonché della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 

26.04.2017 avente per oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 

(Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000); 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 27/07/2017 con la quale, si sono definiti i 

valori delle indennità da corrispondere al Sindaco e alla Giunta, sulla scorta delle singole 

posizioni lavorative; atteso che gli importi da corrispondere sono subordinati allo status 

lavorativo ( libero professionista,  dipendente; 

 la comunicazione del Sindaco del 02/08/2017 prot.n. 10383 con la quale, dichiara che a 

partire dal 01/08/2017 non sussiste alcuna forma di rapporto lavorativo; 

Atteso che nella fattispecie occorre, stante a quanto disposto dalla legge regolante la materia, 

raddoppiare l’indennità di incarico stabilita  nella deliberazione di Giunta Comunale innanzi citata, 

portandola a € 2.788,86 mensili; 
Dato atto che la spesa prevista, per l’anno 2017, per la liquidazione delle indennità di funzione da 
corrispondere al Sindaco ed agli Assessori, risulta insufficiente sull’ Intervento 01011.03.0003004 “ 

indennità di carica al sindaco ed agli Assessori comunali” del bilancio 2017,ed occorre procedere ad un 

incremento di € 6.000,00; 

Dato atto altresì che per gli anni 2018-2019 la previsione di € 67.926,54 risulta, anch’essa, insufficiente ed 

occorre incrementare l’intervento per € 23.000,00 annui; 

Ritenuto doversi procedere in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto della comunicazione del Sindaco, con la quale dichiara che a partire dal 

01/08/2017 è disoccupato e pertanto la indennità di funzione stabilita nella deliberazione di Giunta n. 

12 del27/07/2017,và raddoppiata passando da € 1.394,43 a 2.788,86; 
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2. di inviare copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per la predisposizione delle 

variazioni di bilancio, sulla scorta delle somme in premesse indicate; 

3. di dare atto che in assenza degli incrementi in premessa citati non potrà essere garantita la 

corresponsione delle indennità al Sindaco e agli Assessori per il mese di dicembre 2017; 

4. di inviare la presente al Sindaco e al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti 

di competenza; 

5. di dare atto che il presente provvedimento: 

 diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 verrà affisso all’albo per quindici gg. consecutivi.         
 

 

 

 

 
 

 
 

 
         

 

  

 
L’Istruttore 

Rag. Domenico Rignanese 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO IN ESECUZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE N.12 DEL25/07/2017. 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  30/08/2017  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             30/08/2017           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


