AREA AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 36/2015
OGGETTO
Indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori,
nonché dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali. Spese di
viaggio e missione degli Amministratori anno 2015.
Assunzione impegni di spesa.-

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
RICHIAMATI:
la delibera di C.C. n. 29 del 16.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014;
• la delibera di G.C. n. 57 del 28.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di
attribuzione degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2014;
• la delibera di G.C. n. 93 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvata l’assegnazione, in fase di esercizio provvisorio, del piano di attribuzione degli obiettivi e
delle risorse per l’anno 2015;
• i provvedimenti sindacali Prot. n. 2842 del 20.06.2011 e n. 4291 del 03.10.2011 con i quali sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi a seguito del rinnovo amministrativo del 15 e 16.05.2011;
•

RICHIAMATI:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
- il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:
•
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione;
•
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,
riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i
lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
•
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa
corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale
vincolato;
•
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
VISTO il decreto a firma del Ministro dell’Interno pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, con
il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

VISTI:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
b) il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011;
c) Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013, il quale ha rinviato di un anno (2015) l’entrata in vigore della riforma della
contabilità;
d) visto il D.Lgs. n. 126/2014 di integrazione del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede le modalità per la determinazione delle indennità
ai Sindaci, Vicesindaci ed Assessori, nonché del gettone di presenza spettante ai Consiglieri
comunali;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000 emanato ai sensi dell’art.
82, co. 8, D.Lgs. n. 267/2000, dal quale si rileva la misura delle indennità spettanti agli
Amministratori, come di seguito riepilogate:

Sindaco:

Vicesindaco:

Misura dell’indennità
Riduzioni
indennità di L. 2.500.000 mensili, aumentata dimezzata per i lavoratori dipendenti
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che
non
abbiano
chiesto
del decreto qualora ricorrano i presupposti
l’aspettativa
e
integrazione a fine mandato per una somma
pari ad una indennità mensile per ogni 12
mesi di mandato
15% di quanto spettante al Sindaco

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa
Gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali: per ciascuna seduta € 17,04;
Assessore:

10% di quanto spettante al Sindaco

RICHIAMATO l’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) il quale ha previsto la
riduzione del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, della misura delle
indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Amministratori, nonché dei gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri comunali ed ai membri delle Commissioni;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2015 avente ad oggetto:
“Determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco e agli Assessori e
dei gettoni di presenza”;
ATTESO che con la deliberazione succitata gli importi dovuti per l’anno 2015 sono stati quantificati
come di seguito indicato:

Indennità Maggior. Maggior.
base
3%
2%
Sindaco - Andrea
Sebastiano Susana Indennità ridotta al
50% in quanto
lavoratore dipendente
non in aspettativa
Vice Sindaco Lorena Benedet 15% indennità
spettante al Sindaco Indennità non
soggetta a riduzione
in quanto lavoratrice
autonoma
Assessore Giovannimaria
Rizzotto - 10%
indennità spettante al
Sindaco - Indennità
non soggetta a
riduzione in quanto
lavoratrice autonoma
Assessore - Andrea
Rosalen - 10%
indennità spettante al
Sindaco - Indennità
soggetta a riduzione
in quanto lavoratore
dipendente non in
aspettativa

Riduzion
e 10% ex
Totale
Riduzion Indennità
legge
Indennità
e 50%
2015
266/06

1.291,14

25,82

131,70

1.185,27

592,63

193,67

3,87

19,75

177,79

177,79

129,11

2,58

13,17

118,53

118,53

129,11

2,58

13,17

118,53

59,26

592,63

59,26

RICHIAMATO l’art. 2, comma 26, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che modifica l’art. 83
del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e prevede che gli amministratori degli enti locali di cui
all’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, non percepiscano alcun compenso “per la partecipazione
ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle
proprie funzioni pubbliche”;
DATO ATTO:
• che le indennità di funzione andranno liquidate trimestralmente, alla fine di ciascun trimestre;
• l’indennità di fine mandato del Sindaco verrà accantonata per essere liquidata a fine mandato;
• i gettoni di presenza ai consiglieri saranno liquidati in unica soluzione, sulla base delle presenze
registrate nel corso del 2015 e comunque a fine mandato degli stessi;
QUANTIFICATA la spesa complessiva da sostenere nel corrente esercizio come segue:
a) per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.378,52;
b) per indennità di fine mandato del Sindaco: € 592,63;
c) per IRAP sui predetti compensi: € 1.017,55;
d) per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali (n. 10 sedute presunte x n. 9
consiglieri): € 1.380,60;
e) per IRAP sui compensi di cui alla lett. d): € 117,35;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario assumere una prenotazione di spesa per i pagamenti e il rimborso dei costi per
missioni e trasferte istituzionali che si presume gli amministratori dell’ente saranno chiamati ad
effettuare nel corso dell’anno 2015 per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale in
relazione alle funzioni proprie per l’adempimento dell’attività istituzionale;
- le spese riguardano principalmente l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari, rimborsi agli
amministratori per spese di pernottamento e soggiorno;
- il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per missioni e trasferte istituzionali sarà
effettuato previa autorizzazione alla trasferta e a seguito di apposita richiesta di rimborso spese
debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione delle spese effettivamente
sostenute;
RAVVISATA la necessità di assumere una prenotazione di spesa per un importo complessivo di €
1.000,00= per garantire il regolare svolgimento delle trasferte e far fronte alle richieste di rimborso
spese per gli oneri di viaggio in occasione delle missioni che gli organi di governo saranno chiamati a
svolgere nell’anno 2015 nell’ambito dei servizi d’istituto e per l’esercizio del mandato elettivo;
RICHIAMATI:
- art. 84 del TUEL 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall’art.5, comma 9, della
Legge n.122/2010 che recita:
- il Decreto del Ministero dell’interno 4 agosto n. 2011 “intesa con la Conferenza Stato Città ed
autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso spese di viaggio e
soggiorno sostenute dagli Amministratori Locali in occasione delle Missioni Istituzionali”;
RICHIAMATI, infine, il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di
contabilità,

DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse, che la misura dell’indennità di funzione
spettante agli Amministratori comunali per l’anno in corso è stata fissata dalla Giunta Comunale,
nei seguenti importi:
Sindaco – Andrea Sebastiano SUSANA
€ 592,63 mensili
Vicesindaco – Lorena BENEDET
€ 177,79 mensili
Assessore – Giovannimaria RIZZOTTO
€ 118,53 mensili
Assessore – Andrea ROSALEN
€ 59,26 mensili
2. di prendere atto, conseguentemente, che l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco ammonta
per l’anno 2015 ad € 592,63 annui;
3. di prendere atto, altresì, che la misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per
l’anno 2015 è stata fissata dalla Giunta Comunale in € 15,34 per ciascuna seduta cui gli stessi
presenziano;
4. di imputare la spesa complessiva calcolata presuntivamente per l’intero anno 2015 come segue:
• cap. 20 “Indennità di funzione amministratori e gettone di presenza ai consiglieri comunali”:
a) per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.378,52;
b) per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: € 1.380,60;
• cap. Fondo Fine Mandato Sindaco:
c) per indennità di fine mandato del Sindaco: € 592,63;
• cap. 141 “Irap su compensi Personale funzione 1, amministratori ed incarichi diversi”:
a) per IRAP sui compensi relativi alle indennità di funzione e di fine mandato: € 1.017,55;
b) per IRAP sui compensi relativi ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: €
117,35;
5. di procedere all’assunzione di una prenotazione di spesa per € 1.000,00 a titolo di rimborso spese
per missioni del Sindaco e degli amministratori Comunali;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 151, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Portobuffolè, lì 09/03/2015.

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)
.

==================================================================
VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO: Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa, dando
atto che gli impegni sono stati registrati come segue:
Riferimento
Progressivo
1
2
3
4
5
6

Importo
11.378,52
592,63
1.380,60
1.017,55
117,35
1.000,00

Intervento

Capitolo

1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.08.07
1.01.08.07
1.01.01.03

20
Fondo
20
141
141
Capitolo Missioni

Numero
Impegno

Portobuffolè, lì 12/03/2015

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)
AAF/ar

==================================================================
Spese liquidate con mandati nn. _________________ del _______________
Eventuali reversali: nn. ________ del ________

AREA AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 36/2015
OGGETTO
Indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori,
nonché dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali. Spese di
viaggio e missione degli Amministratori anno 2015.
Assunzione impegni di spesa.-

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
RICHIAMATI:
la delibera di C.C. n. 29 del 16.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014;
• la delibera di G.C. n. 57 del 28.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di
attribuzione degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2014;
• la delibera di G.C. n. 93 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvata l’assegnazione, in fase di esercizio provvisorio, del piano di attribuzione degli obiettivi e
delle risorse per l’anno 2015;
• i provvedimenti sindacali Prot. n. 2842 del 20.06.2011 e n. 4291 del 03.10.2011 con i quali sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi a seguito del rinnovo amministrativo del 15 e 16.05.2011;
•

RICHIAMATI:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
- il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:
•
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione;
•
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,
riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i
lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
•
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa
corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale
vincolato;
•
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
VISTO il decreto a firma del Ministro dell’Interno pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, con
il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

VISTI:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
b) il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011;
c) Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013, il quale ha rinviato di un anno (2015) l’entrata in vigore della riforma della
contabilità;
d) visto il D.Lgs. n. 126/2014 di integrazione del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede le modalità per la determinazione delle indennità
ai Sindaci, Vicesindaci ed Assessori, nonché del gettone di presenza spettante ai Consiglieri
comunali;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000 emanato ai sensi dell’art.
82, co. 8, D.Lgs. n. 267/2000, dal quale si rileva la misura delle indennità spettanti agli
Amministratori, come di seguito riepilogate:

Sindaco:

Vicesindaco:

Misura dell’indennità
Riduzioni
indennità di L. 2.500.000 mensili, aumentata dimezzata per i lavoratori dipendenti
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che
non
abbiano
chiesto
del decreto qualora ricorrano i presupposti
l’aspettativa
e
integrazione a fine mandato per una somma
pari ad una indennità mensile per ogni 12
mesi di mandato
15% di quanto spettante al Sindaco

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa
Gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali: per ciascuna seduta € 17,04;
Assessore:

10% di quanto spettante al Sindaco

RICHIAMATO l’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) il quale ha previsto la
riduzione del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, della misura delle
indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Amministratori, nonché dei gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri comunali ed ai membri delle Commissioni;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2015 avente ad oggetto:
“Determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco e agli Assessori e
dei gettoni di presenza”;
ATTESO che con la deliberazione succitata gli importi dovuti per l’anno 2015 sono stati quantificati
come di seguito indicato:

Indennità Maggior. Maggior.
base
3%
2%
Sindaco - Andrea
Sebastiano Susana Indennità ridotta al
50% in quanto
lavoratore dipendente
non in aspettativa
Vice Sindaco Lorena Benedet 15% indennità
spettante al Sindaco Indennità non
soggetta a riduzione
in quanto lavoratrice
autonoma
Assessore Giovannimaria
Rizzotto - 10%
indennità spettante al
Sindaco - Indennità
non soggetta a
riduzione in quanto
lavoratrice autonoma
Assessore - Andrea
Rosalen - 10%
indennità spettante al
Sindaco - Indennità
soggetta a riduzione
in quanto lavoratore
dipendente non in
aspettativa

Riduzion
e 10% ex
Totale
Riduzion Indennità
legge
Indennità
e 50%
2015
266/06

1.291,14

25,82

131,70

1.185,27

592,63

193,67

3,87

19,75

177,79

177,79

129,11

2,58

13,17

118,53

118,53

129,11

2,58

13,17

118,53

59,26

592,63

59,26

RICHIAMATO l’art. 2, comma 26, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che modifica l’art. 83
del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e prevede che gli amministratori degli enti locali di cui
all’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, non percepiscano alcun compenso “per la partecipazione
ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle
proprie funzioni pubbliche”;
DATO ATTO:
• che le indennità di funzione andranno liquidate trimestralmente, alla fine di ciascun trimestre;
• l’indennità di fine mandato del Sindaco verrà accantonata per essere liquidata a fine mandato;
• i gettoni di presenza ai consiglieri saranno liquidati in unica soluzione, sulla base delle presenze
registrate nel corso del 2015 e comunque a fine mandato degli stessi;
QUANTIFICATA la spesa complessiva da sostenere nel corrente esercizio come segue:
a) per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.378,52;
b) per indennità di fine mandato del Sindaco: € 592,63;
c) per IRAP sui predetti compensi: € 1.017,55;
d) per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali (n. 10 sedute presunte x n. 9
consiglieri): € 1.380,60;
e) per IRAP sui compensi di cui alla lett. d): € 117,35;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario assumere una prenotazione di spesa per i pagamenti e il rimborso dei costi per
missioni e trasferte istituzionali che si presume gli amministratori dell’ente saranno chiamati ad
effettuare nel corso dell’anno 2015 per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale in
relazione alle funzioni proprie per l’adempimento dell’attività istituzionale;
- le spese riguardano principalmente l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari, rimborsi agli
amministratori per spese di pernottamento e soggiorno;
- il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per missioni e trasferte istituzionali sarà
effettuato previa autorizzazione alla trasferta e a seguito di apposita richiesta di rimborso spese
debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione delle spese effettivamente
sostenute;
RAVVISATA la necessità di assumere una prenotazione di spesa per un importo complessivo di €
1.000,00= per garantire il regolare svolgimento delle trasferte e far fronte alle richieste di rimborso
spese per gli oneri di viaggio in occasione delle missioni che gli organi di governo saranno chiamati a
svolgere nell’anno 2015 nell’ambito dei servizi d’istituto e per l’esercizio del mandato elettivo;
RICHIAMATI:
- art. 84 del TUEL 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall’art.5, comma 9, della
Legge n.122/2010 che recita:
- il Decreto del Ministero dell’interno 4 agosto n. 2011 “intesa con la Conferenza Stato Città ed
autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso spese di viaggio e
soggiorno sostenute dagli Amministratori Locali in occasione delle Missioni Istituzionali”;
RICHIAMATI, infine, il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di
contabilità,

DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse, che la misura dell’indennità di funzione
spettante agli Amministratori comunali per l’anno in corso è stata fissata dalla Giunta Comunale,
nei seguenti importi:
Sindaco – Andrea Sebastiano SUSANA
€ 592,63 mensili
Vicesindaco – Lorena BENEDET
€ 177,79 mensili
Assessore – Giovannimaria RIZZOTTO
€ 118,53 mensili
Assessore – Andrea ROSALEN
€ 59,26 mensili
2. di prendere atto, conseguentemente, che l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco ammonta
per l’anno 2015 ad € 592,63 annui;
3. di prendere atto, altresì, che la misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per
l’anno 2015 è stata fissata dalla Giunta Comunale in € 15,34 per ciascuna seduta cui gli stessi
presenziano;
4. di imputare la spesa complessiva calcolata presuntivamente per l’intero anno 2015 come segue:
• cap. 20 “Indennità di funzione amministratori e gettone di presenza ai consiglieri comunali”:
a) per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.378,52;
b) per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: € 1.380,60;
• cap. Fondo Fine Mandato Sindaco:
c) per indennità di fine mandato del Sindaco: € 592,63;
• cap. 141 “Irap su compensi Personale funzione 1, amministratori ed incarichi diversi”:
a) per IRAP sui compensi relativi alle indennità di funzione e di fine mandato: € 1.017,55;
b) per IRAP sui compensi relativi ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: €
117,35;
5. di procedere all’assunzione di una prenotazione di spesa per € 1.000,00 a titolo di rimborso spese
per missioni del Sindaco e degli amministratori Comunali;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 151, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Portobuffolè, lì 09/03/2015.

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)
.

==================================================================
VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO: Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa, dando
atto che gli impegni sono stati registrati come segue:
Riferimento
Progressivo
1
2
3
4
5
6

Importo
11.378,52
592,63
1.380,60
1.017,55
117,35
1.000,00

Intervento

Capitolo

1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.08.07
1.01.08.07
1.01.01.03

20
Fondo
20
141
141
Capitolo Missioni

Numero
Impegno

Portobuffolè, lì 12/03/2015

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)
AAF/ar

==================================================================
Spese liquidate con mandati nn. _________________ del _______________
Eventuali reversali: nn. ________ del ________

