COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

SETTORE “AMMINISTRATIVO”
Determinazione n. 147 del 19/06/2014
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014. DETERMINAZIONE IMPORTO
DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO ED AGLI
ASSESSORI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare il capo IV “Status degli amministratori” art. 77-87 e successive
modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 21/01/2012, esecutiva, con la quale è stato
recepito quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 1/CONTR/12, provvedendo
contestualmente a fissare le indennità di funzione per gli Amministratori dell’Ente nonché l’importo
dei gettoni dei Consiglieri comunali, nel seguente modo:
 Sindaco
€ 1.457,39 lordi mensili
 Vice Sindaco
€ 337,86 lordi mensili
 Assessori
€ 244,81 lordi mensili
(da applicare per intero ovvero ridotte al 50% in base alla normativa vigente)
 gettoni per consiglieri: € 35,78 a seduta
VISTO il D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
RISCONTRATO che il decreto del Ministero dell’Interno previsto dal D.L. 78/2010 e relativo ai
compensi degli Amministratori non è ancora stato emanato e che pertanto si procederà con
successivo atto all’adeguamento dei nuovi importi spettanti;
PRESO ATTO che con propria determinazione n. 10 del 09/01/2014, esecutiva, è stato
approvato l’impegno di spesa necessario per la corresponsione dell’indennità di funzione agli
Amministratori, nonché per l’accantonamento relativo all’indennità di fine mandato per il
Sindaco, per l’anno 2014, pari ad € 19.175,00 oltre alla relativa Irap pari ad € 1.630,00;
CONSIDERATO che a seguito delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014 si rende opportuno
quantificare le indennità spettanti ai nuovi Amministratori, da stabilirsi sulla base delle dichiarazioni
effettuate dal Sindaco e dagli Assessori in merito alle professioni svolte dai medesimi, come di
seguito specificato:
 Sindaco
Sig. Canovi Fabio
€ 728,69 lordi mensili (lavoratore dipendente non in aspettativa)
 Vice Sindaco Sig. Ballotti Fabio
€ 168,93 lordi mensili (lavoratore dipendente non in aspettativa)
 Assessore Sig.ra Bonacci Federica € 244,81 lordi mensili (lavoratore dipendente non in aspettativa)
DATO ATTO che l’impegno di spesa per la corresponsione dell’indennità di funzione di cui trattasi
risulta già essere impegnata per l’anno in corso e si rende opportuno, comunque, ridurre gli attuali
impegni al fine di adeguarli alle effettive necessità;

VISTA la Legge 07/04/2014 n. 56 ed in particolare le norme relative all’invarianza della spesa
conseguente la ridefinizione del numero dei Consiglieri comunali;
RITENUTO necessario procedere alla quantificazione dell’indennità di funzione al fine di
consentire la corresponsione di quanto dovuto al Sindaco ed agli Assessori, rimandando ad un
successivo provvedimento l’eventuale rideterminazione di quanto spettante in applicazione della
succitata Legge 56/14;
VISTI:
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;
 la deliberazione della G.C. n. 16 del 09/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli
atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e la successiva variazione;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) di stabilire gli importi delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori
Comunali nominati a seguito delle elezioni amministrative del 25/05/2014, nelle more di verifica
dell’invarianza della spesa di cui alla Legge 07/04/2014 n. 56, negli importi di seguito indicati:
 Sindaco Canovi Fabio (lavoratore dipendente non in aspettativa)
€ 728,69 lordi mensili
 Vice Sindaco Ballotti Fabio (dipendente non in aspettativa
€ 168,93 lordi mensili
 Assessore Bonacci Federica (dipendente non in aspettativa)
€ 122,41 lordi mensili

2) di modificare conseguentemente gli impegni di spesa assunti con propria determinazione n.
10 del 09/01/2014, come di seguito indicato:
cc 010 – intervento 3, capitolo 10 “Oneri per cariche elettive”:
- riducendo di € 5.675,00 l’impegno 115/14 (per indennità di funzione e fine mandato)
portandolo ad € 13.500,00;
cc 010 – intervento 7, capitolo 1 “Irap”:
- riducendo di € 29,00 l’impegno 116/14 (per irap su indennità di funzione e fine mandato)
portandolo ad € 1.147,84;
3) di rimandare ad un successivo provvedimento l’eventuale rideterminazione dei suddetti
importi al fine di rispettare i criteri di invarianza della spesa di cui alla Legge 56/2014;
4) di incaricare il Settore Economico Finanziario e l’Ufficio Personale dei successivi
adempimenti.
Il Responsabile del Settore “Amm.vo”
F.to Bononi Maurizia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lvo 267/2000.
cc 010 – intervento 3, capitolo 10 “Oneri per cariche elettive”:
- ridurre di € 5.675,00 l’impegno 115/14 (per indennità di funzione e fine mandato) portandolo ad € 13.500,00;
cc 010 – intervento 7, capitolo 1 “Irap”:
- ridurre di € 29,00 l’impegno 116/14 (per irap su indennità di funzione e fine mandato) portandolo ad €
1.147.84.

Lama Mocogno, lì
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
F.to Zironi Dr. Tiziano
_____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Li,19/06/2014
Il Responsabile del Settore
Amministrativo
Bononi Maurizia
_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal
giorno
30/08/2014
per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI Dr. Gianfranco

