COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione N° 34
SERVIZIO

N°

26
OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

DELLA GIUNTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
provvedimento sindacale n. 0007573 del 16.06.2009 con il quale il Sindaco Manuele Bozzetto ha nominato i 6
assessori che attualmente compongono la Giunta Comunale, tra i quali è stato scelto il Vice-Sindaco,
delibera di giunta n. 2 del 12.01.2010 con la quale sono state determinate le indennità di funzione del Sindaco e degli
Amministratori comunali, con decorrenza 01.01.2010;
RITENUTO di dover determinare ed impegnare la spesa prevista per l’anno 2013 per le indennità di funzione spetanti
al Sindaco ed ai componenti della Giunta, nonché per l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco,
PRESO ATTO che con Legge n. 228 del 24/12/2012 è stato differito al 30/06/2013 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs.vo n.
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs.vo n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio è possibile possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 8 gennaio 2013 ha approvato il Peg provvisorio 2013 ha
autorizzato le Posizioni Organizzative incaricate dell’ente, all’adozione di atti di impegno e liquidazione di spese nelle
more di approvazione del bilancio di previsione 2013;
VISTO il punto 74 del principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, il quale
prevede che il superamento di impegnabilità in dodicesimi nel periodo di esercizio Provvisorio è consentito per le
spese che:
1. devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi;
2. sono tassativamente regolate dalla legge;
3. non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 20 del 25/07/2012 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2012-2014;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con D.C.C. n°32 del 25.06.96;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.0001147 di prot. del 31.01.2011 di nomina dello scrivente quale Responsabile del
servizio finanziario;
DETERMINA

1. di definire, in riferimento all’anno 2013, gli importi per le indennità di funzione a favore del Sindaco e degli
Amministratori comunali e per l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco, secondo lo schema di seguito
riportato:

QUOTA INDENNITA'
CARICA

COGNOME E NOME

mensile

annuale

SINDACO

BOZZETTO MANUELE

€ 1.254,99

€ 16.314,87 **

VICE SINDACO

CARLESSO RICCARDO

€ 1.254,99

€ 15.099,88

ASSESSORE

CARON MAURIZIO

€ 1.129,49

€ 13.553,88

ASSESSORE

GHELLER CLAUDIO

€ 1.129,49

€ 13.553,88

ASSESSORE

ZAMINATO REMO

€ 564,75

ASSESSORE

ZANARDELLO SAMUELE

€ 1.129,49

€ 13.553,88

ASSESSORE

ZANON PAOLO

€ 1.129,49

€ 13.553,88

€ 7.592,69

€ 92.407,15

TOTALE SPESA

€ 6.776,88 *

* L’ART.23 comma 1 della legge 265/99 prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per gli amministratori che sono lavoratori dipendenti e
non hanno chiesto aspettativa
**importo comprensivo dell’indennità di fine mandato

2. di imputare la spesa complessiva di €. 92.407,15 al cap.9 “indennità di carica agli amministratori titolo 1 – funz-1
serv-1- int.3 del bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione,
3. di incaricare il servizio economico del personale alla liquidazione delle indennità con l’elaborazione mensile degli
stipendi,
4. di dare atto che i rimborsi spese agli amministratori saranno liquidati, a richiesta degli stessi e previa esibizione di
adeguata documentazione.
Nove, 29.01.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. ETTORE DAL SANTO

VISTO: per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione suesposta con impegno della relativa
spesa mediante imputazione all’intervento del B.P. corrente esercizio indicato nella stessa determinazione.
Nove, 29-01-2013
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. DAL SANTO ETTORE

N.ro Reg.
La presente determinazione viene pubblicata in elenco all’Albo online in data

.

IL MESSO COMUNALE

