COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 640 del 19-11-2014
SETTORE 1° "AREA AMMINISTRATIVA"
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 19/11/2014
SERVIZIO: ORGANI ISTITUZIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE
AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014.

DEGLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 07.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
rideterminava l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella
misura di Euro 13,56 e si dava atto che l’indennità mensile di funzione per gli assessori comunali
resta fissata nella misura di Euro 1.129,49 e che gli assessori del Comune di Cotronei hanno optato
tutti per la riduzione del 50% della stessa;
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
24/04/2014 con la quale è stato indicato che “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo
ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli
assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa,
al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”;
Ritenuto, pertanto rideterminare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri
Comunali nonché l’indennità mensile di funzione per gli assessori comunali come dai prospetti che
seguono con decorrenza dal 01.09.2014:
Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali

€ 13,56

Indennità mensile di funzione Assessori Comunali ridotta del 50%

€ 564,74

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE – ANNO 2014
ASSESSORI COMUNALI

SETTEMBRE OTTOBRE

NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE EURO

Assessore Vice Sindaco:
PELLEGRINI FRANCESCO

627,49

627,49

627,49

627,49

2.509,96

Assessore:
MADIA ISABELLA

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96

Assessore:
GAROFALO LUCA

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96

Assessore:
TETI FRANCESCO

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96
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TOTALE 2.321,71

2.321,71

2.321,71

2.321,71

9.286,84

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare per il periodo 01.09.2014 – 31.12.2014 la complessiva
somma di € 9.286,84 sull’intervento 1.01.01.03 Cap.30 del bilancio corrente esercizio finanziario
per la corresponsione dell’indennità di funzione agli assessori comunali;
Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale n. 22 del 04.03.2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del SETTORE 1° "AREA AMMINISTRATIVA" e gli sono state attribuite le
funzioni di competenza indicate, in particolare, nell’art. 24 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre funzioni di competenza previste da
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1. di prendere atto della deliberazione di C.C. n. 21 del 07.08.2014 con la quale si rideterminava
l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di Euro
13,56 e si dava atto che l’indennità mensile di funzione per gli assessori comunali resta fissata nella
misura di Euro 1.129,49 e che gli assessori del Comune di Cotronei hanno optato tutti per la
riduzione del 50% della stessa;
2.di rideterminare, con decorrenza 01.09.2014, l’importo del gettone di presenza da corrispondere
ai Consiglieri Comunali nonché l’indennità mensile di funzione per gli assessori comunali come da
prospetto che segue:
Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali

€ 13,56

Indennità mensile di funzione Assessori Comunali ridotta del 50%

€ 564,74

3. di impegnare la somma complessiva di € 9.286,84 per la corresponsione delle indennità di
funzione agli Assessori Comunali per il periodo 01.09.2014 – 31.12.2014 sull’intervento 1.01.01.03
Cap. 30 del bilancio corrente esercizio finanziario;
4. di liquidare, a partire dal 01.09.2014 in poi, le indennità mensili di funzione agli assessori
comunali direttamente per gli importi indicati nel prospetto seguente riportato in premessa:
INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE – ANNO 2014
ASSESSORI COMUNALI

SETTEMBRE OTTOBRE

NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE EURO

Assessore Vice Sindaco:
PELLEGRINI FRANCESCO

627,49

627,49

627,49

627,49

2.509,96

Assessore:
MADIA ISABELLA

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96

Assessore:
GAROFALO LUCA

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96

Assessore:
TETI FRANCESCO

564,74

564,74

564,74

564,74

2.258,96

2.321,71

2.321,71

2.321,71

9.286,84

TOTALE 2.321,71

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
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regolarità contabile (art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
6.di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
7.di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. NICOLA VACCARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi l'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
ATTESTA
la copertura finanziaria assunta con la presente determinazione viene annotata nel modo seguente:
Intervento
1010103

Cotronei lì 19-11-2014

Capitolo
00030.000.0

Anno-N. impegno
2014 - 00154

Importo
39.000,00

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SSA STELLA BELCASTRO
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