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Determinazione n. 12 del 11/01/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
Adotta la seguente determinazione, 
 
Premesso che: 
 
- 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; 
 

Richiamate: 
 

• 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; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 12/06/2014 di comunicazione 
della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco; 

• la lettera di nomina del Sindaco (prot. 6672/2014); 
• il decreto sindacale prot.7279 del 10/6/2014 di nomina degli Assessori Comunali; 
• la Determinazione n° 28 del 09/06/2014 della 3° Area di determinazione del 

compenso indennità funzione del Sindaco, anno 2014; 
• la Determinazione n° 29 del 16/06/2014 della 3° Area di determinazione del 

compenso indennità funzione Assessori Comunali, anno 2014; 
• la Determinazione n° 2 del 01/01/2015 della 3° Area di determinazione del 

compenso indennità funzione Assessori Comunali, anno 2015; 
• le Determinazioni n° 1, 27 e 37 del 2016 relative alla determinazione del 

compenso indennità funzione Assessori Comunali, anno 2016; 
• la Determinazione n° 3 del 03/01/2017 relativa alla determinazione del 

compenso del sindaco e assessori anno 2017;  
 

Vista le Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 07/07/2016 avente ad oggetto: 
Parere della Corte dei Conti Abruzzo n° 79 del 15 aprile 2016 – provvedimenti inerenti e 
conseguenti; 

 
Ritenuto di confermare negli importi, come precisato nelle determinazioni della 3° Area 

n° 3 del 03/01/2017, le indennità degli Assessori e del Vicesindaco per l’anno 2018, tenuto 
conto anche del piano di recupero dell’indennità di carica periodo 2012-2015, come da 
richieste agli atti conservate; 
 
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020; 
 
- il PEG 2018, esecutivo; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
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Visti: 
 
• lo Statuto Comunale; 
 
• il regolamento di contabilità comunale; 
 
• l’art. 107 – co. 3 – d.lgs 267/2000; 

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

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

 
 

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

1) di dare atto che le indennità mensili per il 2018 di funzione per il Sindaco, gli 
Assessori ed il Vicesindaco di questo Comune saranno le seguenti: 

 
• Crescimbeni Paolo – Sindaco - € 1.280,09; 
 
• Marina Miglioli - Vice Sindaco - Assessore con deleghe in Istruzione promozione 

del territorio - Commercio - Pari Opportunità € 640,04; 
 
• Valerio Gualandi - Assessore con deleghe in Lavori Pubblici - Viabilità - Ambiente 

€ 1.152,09; 
 
• Mattia Zucchini - Assessore con deleghe in Servizi Sociali - Cultura - Giovani - 

Tempo libero  € 1.152,09; 
 
• Giorgia Zoboli - Assessore con deleghe in Bilancio - Tributi - Patrimonio – 

Innovazione € 1.152,09; 
 
2) di dare mandato al Servizio del Personale dell’Unione Reno Galliera di compensare  

gli importi delle indennità mensili 2018 sopra stabiliti, come da richieste di recupero 
degli amministratori agli atti conservate; 
  

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  
stesse sono esigibili: 

 
 
Eserc. 
Finanz. 

2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101103/2101 Descrizi
one 

Indennità Sindaco e Asessori 

Missione./Pro
gramma  

1/1 PdC 
finanziari

1.03.02.01.001 Spesa non 
ricorr. 

No 



Determinazione n. 12 del 11/01/2018 
 

 

o 

Causale Indennità sindaco e assessori anno 2018 

Importo € 58.000,00 
 

Eserc. 
Finanz. 

2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101107/602 Descrizion
e 

IRAP Indennità Sindaco e Asessori 

Missione./Pro
gramma  

1/1 PdC 
finanziario 

1.02.01.01.001 Spesa non 
ricorr. 

No 

Causale Indennità sindaco e assessori anno 2018 

Importo € 4.900,00 
 
 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 
Anno di pagamento Importo 

2018 € 62.900,00 

 
4) di dare atto che la spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa 

tassativamente regolata dalla legge; 
 

5) di trasmettere la presente determinazione al Servizio del Personale dell’Unione Reno 
Galliera per i provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Fausto Mazza 
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