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21.01.2015

CIG:
CUP:
OGGETTO:

Indennità di carica e di presenza agli amministratori e ai consiglieri comunali per
l’anno 2015.
LA RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ODGOVORNA ZA OP EKONOMSKO-FINANČNIH SLUŽB

Premesso che l’art.3, comma 13 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 stabilisce le misure delle
indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori degli Enti Locali le quali vengono
determinate con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore delle
Autonomie Locali, d’intesa con l’Assemblea delle Autonomie Locali;
Che la deliberazione della Giunta Regionale dd. 14.01.2003, n. 58 determinava la misura delle
indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori degli Enti Locali;
Ritenuto che i limiti di tali indennità sono aggiornati all’inizio di ogni triennio;
Visto, inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 1193/2011 dd. 24 giugno 2011 la quale
fissa l’aggiornamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori
degli Enti Locali e revoca le deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003; n. 3799/2003; n.
1087/2005 e n. 573/2006;
Che l’indennità agli amministratori è determinata in base alla dimensione anagrafica del
Comune;
Accertato che l’indennità mensile di carico per il Sindaco con popolazione compresa tra 1001 e
3000 abitanti viene fissata in € 1.333,00;
Che inoltre al vicesindaco spetta un’indennità mensile pari al 40% di quella del Sindaco
nell’importo di € 533,00 ed agli Assessori un’indennità mensile pari al 30% di quella del Sindaco
nell’importo di € 400,00;
Ritenuto di dover attribuire l’indennità di carica spettante al Sindaco ed ai nuovi assessori,
aumentata del 35% a tutti gli amministratori ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati
in aspettativa;
Accertato che solo n° 1 amministratore rientra in tale fattispecie;
Visto altresì l’art. 2 della L.R. 30.04.2003, n. 12 che prevede l’indennità di fine mandato al
Sindaco, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno
di mandato, che si impegna provvisoriamente in attesa dell’iscrizione nel bilancio di previsione
2015 di un apposito accantonamento denominato “Fondo spese per indennità di fine mandato
del Sindaco”;
Rilevato che di seguito ai consiglieri comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti spetta
un’indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alla seduta del Consiglio
comunale nell’importo di € 38,00;
Vista la necessità di prenotare ulteriore spesa per il servizio in argomento per l’esercizio
finanziario 2015;
1

Verificata la causa legale e la giustificazione della spesa e che trattasi di una spesa
obbligatoria;
dato atto che non sono stati ancora approvati gli schemi del bilancio di previsione 2015, del
bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017;
richiamata la Deliberazione Giuntale n. 4 dd. 20.01.2015 con la quale è stato approvato un
Piano Risorse ed Obiettivi provvisorio per l’esercizio finanziario 2015;
preso quindi atto che allo stato attuale la gestione 2015 si trova in regime di “esercizio
provvisorio” così come disciplinato dall’art. 44 comma 4 ter della L.R. 1/2006 e pertanto è
consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste dall’ultimo bilancio definitivamente approvato (2014), con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
richiamato l’art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che in caso di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015 gli enti locali applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014 (ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione per i quali trovano applicazione le nuove regole previste dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2);
visti gli artt. 107 comma 3 e l’art. 183 del D.Lgs. n.ro 267 /2000;
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso;

determina
1. di dare atto che il presente impegno si riferisce a spese non suscettibili di pagamenti
frazionati in dodicesimi;
2. di attribuire a decorrere dall’1° gennaio 2015 le indennità degli amministratori degli Enti
Locali, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1193/2011 dd. 24 giugno 2011,
nella misura di seguito indicata:
BENEFICIARIO DELL’INDENNITA’

NORMALE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
FINE MANDATO SINDACO

1.333,00 €
533,00 €
400,00 €
400,00 €
1.333,00 €

AUMENTATA
DEL 35%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
140,00 €
0,00 €

TOTALE
MENSILE
1.333,00 €
533,00 €
400,00 €
540,00 €
1.333,00 €

3. di impegnare la spesa di EURO 33.672,00 come segue
Eserc.

EPF

Cap.

Art.

2015

2015

20

0

2015

2015

22

0

2015

2015

32

0

Cap.
Descrizione

Cod.
Bilancio

Cod. Piano dei
Conti
Finanziario
D.Lgs. 118

Importo
totale in €

INDENNITA' DI
CARICA AGLI
AMMINISTRATO
RI COMUNALI
GETTONI DI
PRESENZA AI
CONSIGLIERI
COMUNALI
INDENNITA' DI
FINE MANDATO
AL SINDACO

1010103

1.03.02.01.001

33.672,00

1010103

1.03.02.01.001

2.600,00

1010103

1.03.02.01.001

1.333,33

2

Imp. n.
Accert.
n.

CGES

Eser
cizio
esigi
bilità

Amminstrat
ori comunali
soggetto 40

10

1325

2015

Consiglieri
comunali
soggetto
169
Amminstrat
ori comunali
soggetto 40

11

1325

2015

12

1325

2015

Soggetto

4. di dare atto che la liquidazione delle
cumulativamente agli stipendi dei dipendenti.

indennità

verrà effettuata

mensilmente,

LA RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ODGOVORNA ZA OP EKONOMSKO-FINANČNIH SLUŽB
f.to dott.ssa Elisabetta ANTONIČ

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Potrjujem računovodsko pravilnost odločbe in zagotovljeno finančno kritje.
LA RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ODGOVORNA ZA OP EKONOMSKO-FINANČNIH SLUŽB
f.to dott.ssa Elisabetta ANTONIČ
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