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Determinazione n. 28 del 09/06/2014 
 

 

Il Direttore 
 
Adotta la seguente determinazione 
 
 
Premesso che: 

 
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/3/2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/3/2014 è stata indetta la Convocazione dei Comizi 
per l’ elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’ Italia per Domenica 
25 maggio 2014; 

 
- con Decreto del Ministro dell’ Interno del 20/3/2014 è stata indetta la convocazione 

dei comizi elettorali per domenica 25 maggio 2014 per l’ elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 
- con Decreto n. 15420/2014 del 22/03/2014 il Prefetto di Bologna ha indetto i comizi 

elettorali per il 25 maggio 2014 per lo svolgimento delle consultazioni per l’ elezione 
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali; 
 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 24/06/2008 con la quale 
erano state ridefinite a decorrere dal 01/01/2008 le indennità di funzione mensile da 
corrisponde al Sindaco ed agli Assessori Comunali, nel rispetto delle norme vigenti; 
 

Vista la lettera di nomina del Sindaco (prot. 6672/2014);  
 
Ritenuto di stabile nell’importo l’indennità del Sindaco e di determinare con successiva 

determinazione le indennità degli Assessori; 
 
Dato atto che le suddetta spesa non è soggetta alla normativa relativa alla regolarità 

contributiva né alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di prestazione non 
contrattuale; 

 
Visti: 
 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 

2014 e del pluriennale 2014/2016; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del PEG per l’anno 2014; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento di contabilità comunale; 
• l’art. 107 – co. 3 – d.lgs 267/2000; 
• la Legge 136/2000 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” e art. 6 “Sanzioni”; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte del Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ 
comma, d.lgs. 267/2000; 

 
 



Determinazione n. 28 del 09/06/2014 
 

 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1) di dare atto che l’indennità mensile di funzione per il Sindaco di questo Comune è la 
seguente: 

 
 Crescimbeni Paolo – Sindaco 
 (lavoratore dipendente che non ha chiesto l’aspettativa) 
 Compenso lordo mensile dimezzato da € 2.844,65 a € 1.422,33.  

 
2) di trasmettere la presente determinazione al Servizio del Personale dell’Unione 

Reno Galliera per i provvedimenti di competenza; 
 
 

 
Il Direttore 

D.ssa Giulia Li Causi 
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