COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
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AREA FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE NR. 2 DEL 03/01/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE COMPENSO INDENNITÀ SINDACO E ASSESSORI.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Giulia Li Causi
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 2 del 03/01/2015

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;
• la Determinazione n° 29 del 16/06/2014 della 3° Area di determinazione del
compenso indennità funzione Assessori Comunali;
Ritenuto di confermare negli importi, come precisato nelle determinazioni della 3° Area
n° 28-29 del 2014, le indennità degli Assessori e del Vicesindaco per l’anno 2015;
Dato atto che le suddette spese:
− non sono soggette alla normativa relativa alla regolarità contributiva né alla
tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di prestazioni non contrattuali;
− non sono frazionabili in dodicesimi come previsto all’art. 163 comma 1 del D.Lgs.
267/2000.
Visti:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione
2014 e del pluriennale 2014/2016 e s.m.i.;
• la Deliberazione della Giunta Comunale di assegnazione provvisoria del PEG 2015
n° 117 del 22/12/2014;
•

lo Statuto Comunale;
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•

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 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 2015 di funzione per il Sindaco, gli
Assessori ed il Vicesindaco di questo Comune saranno le seguenti:
• Crescimbeni Paolo – Sindaco - € 1.422,33;
• Marina Miglioli - Vice Sindaco - Assessore con deleghe in Istruzione promozione
del territorio - Commercio - Pari Opportunità € 711,16;
• Valerio Gualandi - Assessore con deleghe in Lavori Pubblici - Viabilità - Ambiente
€ 1.280,10;
• Mattia Zucchini - Assessore con deleghe in Servizi Sociali - Cultura - Giovani Tempo libero € 1.280,10;
• Giorgia Zoboli - Assessore con deleghe in Bilancio - Tributi - Patrimonio –
Innovazione € 1.280,10;

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

