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Determinazione n. 27 del 08/07/2016 
 

 

IL DIRETTORE 
 
Adotta la seguente determinazione. 
 
Premesso che con Determinazione della 3° Area n° 1 in data 07/01/2016 era stato 

assunto impegno di spesa per le indennità di Sindaco ed Assessori per l’anno 2016; 
 
Richiamata la 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 adeguare gli importi delle indennità del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori 

come stabilito nella deliberazione di Giunta sopra richiamata; 
 
Richiamate: 

 
- la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 30/03/2016, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2018, e s.m.i.; 

 
- delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2016 di approvazione del PEG 2016 e 

s.m.i.; 
 
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 di funzione per il Sindaco, gli Assessori ed il 
Vicesindaco di questo Comune saranno modificate come di seguito: 

 
• 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; 
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• 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 diminuire l’impegno n. AMMINIST01/2016 precedentemente assunto, 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, di € 2.986,90; 
 

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

 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
D.ssa Giulia Li Causi 
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