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PROG 662 
NR.     15      in data   29.5.2017                        del Registro di Settore  
 
NR.    189       in data       29/5/2017                    del Registro Generale 
 
OGGETTO:  ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI 

VIGNOLA – ATTRIBUZIONE COMPENSO MENSILE – IMPEGNO DI SPESA. 

 
I L   D I R I G E N T E   

 
VISTO il decreto del Prefetto di Modena n. 6548/17 con il quale, a seguito delle dimissioni di 10 

consiglieri su un totale di 16 previsti per il Consiglio comunale di Vignola, è stata disposta la sospensione 
del Consiglio stesso con la contestuale nomina del Dr. Bruno Scognamillo, Vice Prefetto Vicario della 
Prefettura di Modena, in qualità di Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri 
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale; 

VISTO il D.P.R. del 24 febbraio 2017, con cui il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Vignola e la nomina del Dr. Bruno Scognamillo a Commissario straordinario per la 
provvisoria gestione del Comune con la conferma dei poteri suindicati fino alla data di insediamento degli 
organi ordinari; 

VISTI: 
o il D.M. n. 119 del 4.2.2000  “Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della 
legge 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali; 

o il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 
Preso atto che il nuovo decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi di concerto con il Ministro del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che dovrebbe adeguare le vigenti indennità, non è 
ancora stato emanato; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 12356 del 2 
settembre 2013 con la quale sono state fornite linee guida per la determinazione dei compensi da 
attribuire ai Commissari straordinari ed ai componenti delle Commissioni straordinarie nonché le 
modalità di rimborso delle spese di viaggio; 

VISTA la circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie n. 192012 del 13 aprile 2012, concernente la copertura assicurativa del 
rischio di responsabilità connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera prefettizia, con 
la previsione di un apposito fondo assicurativo; 

CONSIDERATO che al Commissario, al quale sono siano conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio, la citata circolare ha attribuito per le tre funzioni svolte un compenso individuato nelle tabelle 
allegate alla medesima, corrispondente ad una percentuale delle indennità previste dalle succitate normative 
per il Sindaco e per i componenti della Giunta, unitamente ad una percentuale della somma dei gettoni di 
presenza spettanti ai membri del Consiglio comunale; 

VISTO il  decreto del Prefetto di Modena prot n. 0034585 del 19.5.2017, pervenuto al protocollo 
generale in data 22.5.2017 e registrato al nr. 19853 con il quale è stato definito il compenso da 
corrispondere al Vice Prefetto Dr. Bruno Scognamillo, Commissario Straordinario del Comune di Vignola per 
l’espletamento degli incarichi con decorrenza dal 3.2.2017 e fino alla data di proclamazione degli eletti 
compenso così determinato: 
• compenso mensile nella misura del 50% dell'indennità del Sindaco, del 10% delle indennità degli 

Assessori e del 7% della somma dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, di cui agli 
importi della Tabella A allegata alla circolare in premessa, per un totale di euro 2.974,79  

• rimborso dell’indennità kilometrica per l’utilizzo del mezzo proprio pari a un settimo del prezzo di litro della 
benzina vigente nel tempo 



 

  
 

i relativi oneri di spesa sopra indicati sono posti a carico del bilancio del Comune di Vignola, con contestuale 
detrazione di un importo pari al 5% dei compensi, da destinare alla copertura del fondo assicurativo di cui alla 
circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie n. 192012 del 13 aprile 2012;   

CONSIDERATO che con proprie determine sottoriportate si assumevano appositi impegni di spesa 
annuali per la liquidazione delle indennnità d funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli Amminsitratori 
di seguito riportati: 
• n. 416 del 5.12.2016 impegno di spesa di € 117.800,00 (arrot.) a carico dei sottoelencati capitoli del 

bilancio 2017 dotati della necessaria disponibilità: 
- per € 110.000,00 (arrot.) a carico del Cap. 1/10 “Indennità di carica agli Amministratori” (indennità di 

funzione Sindaco e Assessori) 
- per € 7.800,00 (arrot.) a carico del Cap. 4 “Spese per il funzionamento del CC – indennità e rimborsi 

datori di lavoro” del Bilancio 2017, dotato della necessaria disponibilità (indennità Presidente Consiglio 
Comunale) 

• n. 433 del 13.12.2016 impegno di spesa di € 8.000,00 a carico del cap. 4 “Spese per il funzionamento 
del CC – indennità e rimborsi datori di lavoro”  
RITENUTO OPPORTUNO: 

• dichiarare contestualmente un’economia di € 14,900,00 pari importo sul cap. 1/10 “Indennità di carica 
agli Amministratori” (imp. n. 76) del bilancio 2017;  

• assumere un  impegno di spesa di complessivi € 14.900,00 (arrot.) sul cap. 1/10 “Indennità di carica agli 
Amministratori” del bilancio 2017 per procedere al pagamento del compenso spettante al Commissario 
Straordinario Dr. Bruno Scognamillo sul cap. 1/10 “Indennità di carica agli Amministratori” del bilancio 
2017 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 è stato approvato il 
PIano Esecutivo di Gestione 2017-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni 
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

          PRESO ATTO dell’istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento; 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1) Di stabilire, come segue il compenso spettante al commissario Straoridnario del Comune di Vignola 
Dr. Bruno Scognamillo, con decorrenza dal 3.2.2017 e fino alla data di proclamazione degli eletti, 
compenso così  come determinato dal decreto Prefetto di Modena prot. N. 0034585 del 19.5.2017:  
• compenso mensile nella misura del 50% dell'indennità del Sindaco, del 10% delle indennità degli 

Assessori e del 7% della somma dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, di cui agli 
importi della Tabella A allegata alla circolare in premessa, per un totale di euro 2.974,79 oltre 
IRAP. 

• rimborso dell’indennità kilometrica per l’utilizzo del mezzo proprio pari a un settimo del prezzo di litro 
della benzina vigente nel tempo; 

i relativi oneri di spesa sopra indicati sono posti a carico del bilancio del Comune di Vignola, con 
contestuale detrazione di un importo pari al 5% dei compensi, da destinare alla copertura del fondo 



 

  
 

assicurativo di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie n. 192012 del 13 aprile 2012; 

2)  Di dare atto che si provvederà:  
� ad effettuare versamento della somma corrispondente alla detrazione del 5% sul conto entrate 

presso la locale Tesoseria Provinciale al capo XIV del capitolo 3435 del bilancio dello Stato, codice 
IBAN IT 58 T 01000 03245 243014343500; 

� a trasmettere copia delle relative quietanze al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche 
del Personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e Finanziarie – Direzione 
Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali – Area IV; 

3) Di dichiarare contestualmente un‘economia di € 14.900,00 sul cap. 1/10 “Indennità di carica agli 
Amministratori” del bilancio in corso (imp. N.76). 

4) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, la somma di € 14.900,00 (arrot.) corrispondente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata con imputazione a carico del Cap. 1/10 “Indennità di carica agli 
Amministratori” del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità, dando atto che 
l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 
31.12.2017. 

5) di dare atto che le somme corrispondenti al versamento dell’IRAP sono gia state impegnate con 
propria determina  n. n. 416 del 5.12.2016. 

6) Di dare atto che il pagamento del compenso in parola avverrà mensilmente, di norma in 
concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale.  

7) Di dare atto che:  
�  non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 
� si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui 

all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/08/11 

� la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 
33/2013 è avvenuta,  ma  la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto. 

8) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 153, comma 
5, del D.lgs medesimo.  

9)  Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura 
Servizi Finanziari, nonchè al Commissario Straordinario e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – 
è stata eseguita dal dipendente f.to Brighetti Lorena  

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
                        f.to       (Pesci Dr.ssa Elisabetta)  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
Data 29.5.17 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to (Dott. Stefano Chini) 

DI compenso 2017 commisario straordinario 


