
COMUNE IM BISEGNA 
Provincia dell'Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZIO 

AREA FINANZIARLA 

IS. 49 dei 1610512018 

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di Iìunzìone e rimhani spese viaggi 
amministratori. 

VISTA la deliberazione di (*0. n,45 in data 20 051000 con la quale sono stati individuati i 
responsabili dei servizi ai sensi dell'an. IO del D. Lgs. 25,02.1995, n,77 e successive ]modificazioni 
ed integrazmoni, abilitati ad adottare le detenninazioni: 
V'STO il decreto col Sindaco n.2258 in data 061.081.2001 con il quale sono stati nominati i 
Responsabil degli uffici e dei servizi; 
VISTO il T.U.L.O.L,E. approvato con I). Lgs, I 8,08,2000, n 267: 
\'lS ....) Io Statuto ed il Regolamento comunale di eontabilit; 
VISTA la legge 07.08.1990, n.24 I; 
V  .A la legge n. 127/97; 

RICHIAMATA la deliberazione esecutiva de] Consiglio (:o,iiunale li. 24 del 05giugno2016 con la 
quale veniva comunicata la nomina del Sindaco e degli altri componenti della Giunta comunale; 

RICHIAMATA la ci cI ibora n°110 e se curi va del Consiglio Comunale ii. 14 del 27 niarco 20  con la 
quale stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2018: 

VIS 10 Pan. 82 del D.Lgs. IS agosto 2000, a. 267, che attribuisce l'indennità di funzione 
Sindaco ed agli Assessori; 

V IS 10 I art. IO DM 11 912000, poi traslùso nell 'art. 82- coll'ma 8, mii. F). dei 'LU.O.L.L. che 
stabilisce I accanton ameni o onn LIal e pari ad una m Cn si I iii, de Il i nden lii tù di funzione da erogare a 
mne mandato al Sindaco uscente: 

VI .5 .O il il rego I am cli to recante le nomi e per la 'le cmii nazi on e dell a misura di tale i iìdenn ità 
(D.M. 4aprile 2013(1, n. 119); 

DATO ATI'O che la misura dclLindennit dal I gennaio 2(11)6, ai sensi della Legge 23 Il i. 
266 art. I romipr,51 prevede ti no riduzione nel la misura del IO per cento spetÉo a{Vaminontare 
risultante alla data del 30 settembre 2005 peri seguenti emuluirieriti: 

a) Le indetri Là di t'unzione speuanti ai sindaci, ai componenti degti organi esecuti'i; 
in deiiii i  e i ge tton di liresen za spettanti ai consigli eri comunali; .. , _ ... 



-  Che ia necessità di un quadi -&i di co]iteniniento della spesa poi -  l'indennità o gettoni si 
ci eterni in a ','alte 'i base a quanto previ s o dotti legge n. 244/2007 in materia; 

VISTO il Dccrelo-Lcggc 31 maggio 2010. n 78 legislativo a Misure urgenti io  materia di 
sta bil zzazio] le tiri cmxi ari a e di coni pesi liv i zi eco noiii ica che ali art - 5 "Econotii ie negli Organi 
costituzionali, di governo e negli apparati po]iI.ici' esclude dall appl icazinne delle riduzioni i 
comuni coli molle di 1.000 ithi Lantì; 

DI PRENI) ERE Alto clic le sucldetle indennità devono considerarsi eniniconiprensive ovvero 
devono coniprenclere (Ioni possibile fonna di rimborso, compreso quello ehilomctrico per 
spo staiiicnti coli la propri a auto vettura, entro i Confini della provincia del Cciii U le; 

DI DARE ...10 clic il Responsabile del servizio tinanziario dovrà aceaigoriawc annualmente, una 
Ni paci ad una indenniu mentile di funzione per il Sindaco, ai sensi delFari, 23, eornma 9, 
letiera fl, leggo 265/99, da trattare, fiscalmente, conio F.IR. nel rispetto degli ara. 16, lettera- a) e 
17 del ti LII  lt, coli tassazione separala; 

DATO AJ1'O che il Decreto del Ministero dell'Interno 04/04/2000 n. 119 avente per oggetto: 
I<caolarnento recante nonne per la determinazione della misura del] i nde,milà di funzione e dei 

gettoni di presenza per gli Arnniìnì stratnri locali, a norma dell 'ArL 23 della reggo 0310811999 n 
265" (ora ArL 82 dei l)igs. 18/082000 n. 267) prevede: 

a) Per i Sindaci dei Comuni con meno di 1-000 abitanti una indennità di funzione mensile di 
Funi 1.291,14 ridotta del 0% a b 1 162.03; 

h) Per i Vice sindacidi Comuni con Illeno di 1-000 abitanti tilia indennità di funzione mensile 
pari al 1 5% di quella prevista per il Sindaco; 

o) Per gli Asse sscn i di C'noi un i con ni elio di 1-000 abitanti una md cani tà di funzione lnons il 
pari a! 10% di quel ia prevista porti Sindaco; 

CONSIDERATO che il mandato della precedente amministrazione e cessato in data 05/06120016 
con la regolare convalida degli eletti nella consultaviolle elettorale del 05/06/2016; 

CONSIDERATO che durante l'anno 2017 nel periodo compreso Ira il 08/07/17 cii 31/08/17 l'Ente 
stato commissariato ;  

CONSIDERATO clìo occorre prnn'edere alla I iquidiaziolie de]lc indennità di l'unzione per l'aiìno 
2017 escluso il poriodo compreso tra il 08/07/17 e il 31/08/ 17 per la predetta sospensione 
dell arrira i i i strazi (me; 
DATO ATTO che l'assessore Di Giulio Willianj ha già percepito Findennità di finzione per l'anno 
2017 così come stabilito dalla determina n. 136 del 18/122017; 

DI DETERMINARE: 
 per il periodo relativo ali aimo 201 7(cscluso il periodo di sospensione 

predetto). per le motivazioni esposte in prerandoser le seguenti indennità di funzione spettanti al 
Sindaco e Vicesijidaco: 

-  SINDACO: E 581,01 Inensi te lorde (indennità dimezzata per amministratore lavoratore 
dipendente olio non ha richiesto Faspettativa retribuita -. DLgs, 267/2000- arL 82 cornma TS 

-  VICESINDACO: € 1 74,30 mensile lorde; 



ACCERTATO clic l'ammontare delle indenniLà di linzione per il periodo in questione è stato coi 
ripartito: 

E 5810,10 per il Sindaco pro -tempere Antonio M ere tiri ; 

CI 743.00 peri' Vice Sindaco Silvio l)'Arcaiige]o; 

DATO ArF() che, così come sia- bilito daJIart. 82 del I),I.gs 267/2000 ait 8 comma O che per 
anno 2017 viene accLmtonala ella indeFlil itì mensile spettante per c' osi rei anno di mandato: 

IS] I i in ode] li a] legati clic n -ni ano parte integra Jite e so stanzi al e del se g non Le atto - 

DETETC'VUNA 

Di i mpegnare CI iqui d'ire peri nioti  su esposti i ci narra ti, a,  la somma conipl essi va di E? 553,] 
(di cui E 5.810,10 al Sindaco e € 1-743,00 al Vice Sindaco) per l'indennità di funzione agli 
aninhi lii siratorì coni un ali per il periodo o su esposto, 

Di illipegliare la soiniiia complessiva di E 581,01 per l'anno 2017 per I inicanita di fino mandato al 
Si id aco pro-tempore: 

Di imputare le suddette spese sul capitolo 10101 art. 3 del Bilancia con -ente che ha la necessaria 
cc)periura finanziaria 



[ ,t Lo approvate e sotto sei LIto 

BISEGNA, LI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestanto la copertura finanziaria ai sensi deIlart. 151 comma 4. del 
TIJ.LOEI, approvato con Decrel.o I,egìslaiìvo 18.08.2000,267. 

BTSEGNA, LI' IL RESPONSABILE DEI, SERVIZIO FINANZIARIO 

i \ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente clerer'ninazione viene pubblicata mediante Affissione all'albo pretorio e 
pubblicata sul sito ufficiale dcl Comune di Risegna ai sensi del D .83/20 12; 

DISEGNA. LE )L/t./4Y iLkESPON\Bi EDEL SERVIZIO 
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