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OTTOBRE 2018.
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Proposta N°: 2018/6931 del 08/11/2018

OGGETTO: CORRESPONSIONE EMOLUMENTI SINDACO, ASSESSORI,
PRESIDENTE DEL C.C. MESE DI NOVEMBRE 2018 E GETTONI DI
PRESENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2018.

IL DIRIGENTE
Visto il D.M. 119/2000 con il quale vengono determinati i compensi agli amministratori locali
secondo la categoria e la classe demografica del comune e constatato che ci sono le condizioni
previste dalle lettere B e C del comma 1 dell’art.2 del suddetto decreto, per l’applicazione
della maggiorazione del 2% e del 3%;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2017 di “Approvazione della nota di
aggiornamento al DUP 2018- 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.70 del 20/12/2017 di “ Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020”;
Vista la delibera di G.C. n. 1del 11/01/2018 di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) organicamente unificato con il Piano della “Performance” per il triennio 2018/2020;
DETERMINA
1) Di corrispondere per il mese di NOVEMBRE 2018 a Sindaco, Assessori e Presidente del
Consiglio comunale le indennità, come meglio specificato nel prospetto agli atti d'ufficio, al
lordo delle ritenute di legge, come segue:


€ 20.606,60 sul capitolo 1020290 piano finanziario 1.03.02.01.001–Organi e incarichi
istituzionali
Indennità “Supporto alla Giunta Comunale e all’attività deliberativa:
prestazione di servizi- Erogazione di competenze” per l'indennità mensile al SINDACO e
ASSESSORI,



€ 2.602,94 sul capitolo 1020320 piano finanziario 1.03.02.01.001 - Organi e incarichi
istituzionali – Indennità “Supporto al consiglio comunale e agli organi consiliari:
prestazione di servizi – gettoni di presenza e/o indennità di funzione” per l'indennità
mensile al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

2) di corrispondere per il mese di OTTOBRE 2018
ai consiglieri comunali, i gettoni di
presenza relativi a effettive partecipazioni alle sedute di Consiglio comunale e Commissioni
consiliari come meglio specificato nel prospetto agli atti d'ufficio la somma complessiva di:

•

€ 3.985,80 sul capitolo 1020320 piano finanziario 1.03.02.01.001 Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione – indennità “Supporto al Consiglio Comunale e agli
organi consiliari prestazione di servizi- gettoni di presenza e/o indennità di funzione”
per il pagamento dei GETTONI DI PRESENZA di OTTOBRE 2018;

del bilancio di previsione 2018 – centro di costo S 3.601.
3) di demandare al Settore Risorse umane la liquidazione dei compensi spettanti agli
Amministratori in aspettativa a titolo di contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi.

Il Dirigente
CENTONZA ANNA PIA

ALLEGATI

- GETTONI ottobre 2018 (impronta:
99991A8C8727FA3A3AB3B4A1EE4C64B56404775C5E67A82E6390DB717D0A50CD)

- tabella giunta novembre 2018 (impronta:
73F9FDF71D6A37A619F3FAFF55CB774968B085E7EC9C856BF41B530203360278 )

