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OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - - MANDATO
ELETTORALE 2014/2019 - RETTIFICA POSIZIONE LAVORATIVA ASSESSORE –
ATTRIBUZIONE INDENNITA’ INTERA DECORRENZA 15.9.2014 - PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
Ricordato che con i sottoelencati atti:
G.C. n. 86 del 21.6.2014 si è preso atto dell’insediamento della Giunta Comunale;
 G.C. n. 87 del 23.6.2014 sono state determinate le indennità di funzione per il mandato elettorale
2014/2019;
 D.I. n. 465 del 23.12.2013 si è provveduto ad assumere un primo impegno di spesa per la liquidazione
delle indennità di funzione degli Amministratori (imp. 120) ;
 D.I. n. 219 del 25.6.2014 si è provveduto ad assumere un ulteriore impegno di spesa per la liquidazione
delle indennità di funzione degli Amministratori neo-eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 25
maggio 2014 e del successivo turno di ballottaggio dell’8.6.2014 (imp. 838);
Considerato che con tale determina n. 219/14 si quantificava in € 646,32 (indennità dimezzata)
l’indennità da corrispondere all’Assessore Maisani Monica in quanto lavoratore pubblico a tempo
indeterminato (docente);
Vista la rettifica della propria posizione lavorativa pervenuta dall’Assessore Maisani Monica con nota del
5.9.2014, con la quale la medesima comunica di essere stata collocata, su sua espressa richiesta, in
aspettativa con decorrenza dal 15.9.2014 e sino al 31.5.2015;
Considerato che, ai sensi dell’art. 82, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, dovrà pertanto essere corrisposta
all’Assessore Maisani Monica l’indennità intera (mensile € 1.292,63) con decorrenza dal 15.9.2014 (data del
collocamento in aspettativa);
Richiamati:
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);
Vista la sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/contr/12
nelle adunanza del 14 e 24.11.2011 dalla quale si evince che la decurtazione del 10% prevista dalla L. 266/05
(finanziaria 2006) deve ritenersi tuttora vigente, sentenza che in stralcio si riporta:


… omissis “Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le
argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1,
comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul
calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di
riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n.
78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della
rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli
amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”

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;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza della Struttura Affari Generali, con riferimento, nel caso specifico, alla gestione
amministrativa dell'indennità di carica degli Amministratori;
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 31.3.2014 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2014;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 7.4.2014 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno in corso;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1. Di prendere atto che:
 a seguito della rettifica della posizione lavorativa dell’Assessore Maisani Monica (dipendente
pubblico (docente) collocato in aspettativa, su richiesta, dal 15.9.2014 e sino al 31.5.2015) alla
medesima spetta la liquidazione dell’indennità intera, pari ad € 1.292,63 mensili con decorrenza
15.9.2014 (data del collocamento in aspettativa) provvedendo quindi agli opportuni conguagli
 la maggior spesa derivante dal presente atto rientra nell’impegno già assunto con precedente
atto n. 219/14 (imp. 838)
 sul cap. 1 del bilancio in corso sussiste la necessaria copertura finanziaria
 che il pagamento delle indennità in parola avviene mensilmente, di norma in concomitanza con il
pagamento degli stipendi del personale.
 a seguito della modifica di cui sopra, le indennità risultano ora così determinate:
Sindaco Mauro Smeraldi
€ 2.872,53 (indennità intera)
Vice Sindaco Pelloni Simone
€ 1.579,90 (indennità intera)
Ass. Rubbiani Francesco
€ 1.292,63 (indennità intera)
Ass. Maisani Monica
€ 1.292,63 (indennità intera)
Ass. Ricchi Erio
€ 1.292,63 (indennità intera)
Ass. Ciardullo Kathrine
€ 1.292,63 (indennità intera)
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura
Servizi Finanziari, nonchè al Sindaco, 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 Brighetti Lorena

IL DIRETTORE DEL SERVIZIOEGRETERIA GENERALE
(Dr.ssa Elisabetta Pesci)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 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
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
IND 2014 VARIAZ MAISANI

