COMUNE DI VALLINFREDA
Città Metropolitana di Roma
Piazza del Mercato 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

Determinazione n.£ del^/f /IS dell'Area Amministrativa

Oggetto:

Liquidazione indennità di funzione al Sindaco - periodo dal 1A gennaio 2015 al 31 luglio 2015.
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaquindici, il giorno £& del mese di luglio nel proprio ufficio

VISTO il Decreto sindacale n. 8 del 18/10/2014 con il quale sono attribuite al sottoscritto Sindaco, Sig. Piero
Moscardini, tutte le funzioni e gli incarichi di cui agli art. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 per la
gestione dell'Area Amministrativa;

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui

all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'Area di competenza;

VISTA la determinazione di questa Area n. 11 del 28/05/2011 con la quale l'istruttore amministrativo, Sig. Milena
Saccucci è stata nominata responsabile di tutti i procedimenti riconducibili all'Area Ammnistrativa;

PREMESSO che, a seguito della consultazione elettorale del 15-16 maggio 2011 per il rinnovo del Consiglio
Comunale, è stato proclamato Sindaco il Sig. Piero Moscardini, che, con decreti in data 17 maggio 2011, ha
nominato icomponenti della Giunta comunale che ha assunto pertanto la seguente composizione:

1.

Piero Moscardini

2.

Filippo Sturabotti

3.

Maria Giovanna Oddi

4.

Luigi Bernardini

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 31.05.2010 con la quale le indennità di funzione
mensile degli amministratori venivano determinate nel modo seguente:
Sindaco
Vicesindaco
Assessori

€ 500,00 (cinquecento)
€ 75,00 (settantacinque)
€ 50,00 (cinquanta)

VISTE le deliberazioni: di Consiglio comunale n. 5 del 28.02.2012, di Giunta comunale n.12 del 24.04.2012; di
Giunta comunale n. 16 del 12.02.2011; di Giunta comunale n. 6 del 11.02.2012 che confermavano le indennità

di funzione cosi come determinate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 2010 citata;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 19.09.2013, con la quale:

•

E' stato preso atto della nota prot. n. 1259 del 19.09.2013 con la quale il Vice Sindaco, Sig. Filippo
Sturabotti, gli Assessori Sig. Luigi Bernardini e Sig.ra Maria Giovanna Oddi, ritenuto che la funzione di
amministratore locale debba essere svolta a servizio della cittadinanza per il raggiungimento del bene
comune e considerato di dover contribuire alla riduzione della spesa pubblica e del "costo della politica in

ragione anche della fase congiunturale di orofonda crisi economica e sociale, hanno dichiarato di rinunciare
all'indennità di carica loro spettante con decorrenza dal 01.01.2013;
J

E stato preso atto della nota prot. n. 1260 del 19.09.2013 con la quale il Sindaco, Sig. Piero Moscardini,
ritenuto che la funzione di amministratore locale debba essere svolta a servizio della cittadinanza per il
raggiungimento del bene comune e considerato di dover contribuire alla riduzione della spesa pubblica e

del "costo della politica in ragione anche della fase congiunturale di profonda crisi economica e sociale, ha
dichiarato di rinunciare al 10% dell'indennità di carica ad esso spettante con decorrenza dal 01.01.2013;
E' stata determinata, con decorrenza dal 01.01.2013, l'indennità di funzione spettante agli Amministratori
come segue:

Sindaco

€450,00 (quattrocentocinquanta)

Vicesindaco
Assessori

€
€

0,00 (zero);
0,00 (zero).
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 8del 25.03.2014 che ha confermato per l'anno 2014 le

indennità di funzione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, a seguito delie dimissioni del Vicesindaco Sig. Filippo Sturabotti e della rinuncia alle

deleghe allo stesso conferite, con decreto del Sindaco n. 6del 18/10/2014 è stato nominato Vicesindaco II Siq
Luigi Bernardini, il quale ha espresso la volontà di rinunciare alla propria indennità"

?o?H«nfI^T0 ALTRESI che- a se9uit0 delle suddette dimissioni, con decreto del Sindaco n 5 del

18/10/2014 è stato nominato assessore comunale il Sig. Raffello Rinaldi, il quale ha espresso la volontà di
RISCONTRATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31.10.2014 "Gettoni di presenza e
d?Sh™°!3? dell'indennità di funzione", che fissa al solo Sindaco l'indennità di funzione in €450 00= mensili
RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per l'erogazione della indennità
SE&frMEZ
da"a data del 1° 9ennai0 sino alla ^a del 31 luglio 2015 nella misura di 3150 00VISTO il D. Lgs. 267/2000;
rinunciare alla propria indennità

VISTA l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;

VISTA la disponibilità nel bilancio relativo al corrente esercizio in corso di formazione cap/int 101 01 03/14/01
DETERMINA

per le ragioni espresse nella premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. per le motivazione in premessa esposte e qui richiamate di impegnare e liquidare l'importo di € 3150 00
necessario per l'erogazione dell'indennità di funzione al Sindaco, relativa al periodo 1° gennaio - 31 luglio
2.

di imputare la somma di € 3.150,00 al cap/int. 1.01.01.03/14/01 —Gestione comp. 2015 del rediqendo

3.

di dare atto che il Sindaco è persona ritirata dal lavoro;

bilancio di previsione;

4.

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di

competenza;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui dell'art 147 bis comma 1del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 3del D.L. 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento è resa 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

inistrativa
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La Presente determinazione:

0

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale on line per 15 giorni consecutivi;

0

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs n°267/2000 e
diverrà esecutiva con l'apposizione della prescritta attestazione;

0

Si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Milena Saccucci, istruttore amministrativo
dell'Area Amministrativa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi degli arti. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,
sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

L'impegno contabile pari ad € 3.150,00 è stato registrato sull'intervento sul fondo dell'int/cap. 1.01.01.03/14/01 Gestione comp. 2015, del redigendo bilancio di previsione.
Vallinfreda li,

2 8 LU6. 2015
Responsabile del
Rag Domeni

)o Finanziario
imbetta

del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene
affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente dal

Data

Responsabile delle pubblicazioni
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