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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' AI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Relazione:
Con determinazione dirigenziale n. 14 del 15/01/2020, sulla base di quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 119 del 2000, sono stati determinati per
l'anno 2020 gli importi delle indennità da corrispondere al Sindaco,
Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio.
Si rende, pertanto, necessario impegnare gli importi per il pagamento delle
indennità da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale e al
Presidente del Consiglio comunale suddivise nel seguente modo:
1. € 20.606,60

sul capitolo 1020290 piano finanziario 1.03.02.01.001
“Supporto alla Giunta Comunale e all’attività deliberativa: prestazione di
servizi- Erogazione di competenze” per il pagamento dell'indennità
relativa al mese di MAGGIO 2020 del Sindaco e degli Assessori
come dettagliato in tabella;
2. € 2.602,94 sul cap.1020320 piano finanziario 1.03.02.01.001 “Supporto al Consiglio comunale e agli Organi consiliari: prestazione di
servizi – gettoni di presenza e/o indennità di funzione” per il pagamento
dell'indennità al Presidente del Consiglio comunale relativa al mese di
MAGGIO 2020 ;
del Bilancio di Previsione 2020, in fase di predisposizione, centro di costo
S3.601.

Sulla base di quanto detto, si propone di assumere l'impegno di spesa come
meglio sopra specificato e di demandare al Dirigente Settore Socio educativo e
Risorse Umane la liquidazione delle indennità.
La Responsabile del procedimento
dott.ssa Eleonora Sessa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla relazione
della responsabile del procedimento dott.ssa Eleonora Sessa su esposta;
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali
n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la delibera di G.C. n. 93 del 18/04/2019 di ““Approvazione del piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della
"Performance" per il triennio 2019/2021”
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

•

di approvare le premesse al presente atto ed il contenuto e le motivazioni
richiamate ob relationem nella relazione su esposta della responsabile
del procedimento dott.ssa Eleonora Sessa;

•

di impegnare per il mese di MAGGIO 2020 gli importi necessari per il
pagamento delle indennità
a Sindaco, Assessori e Presidente del
Consiglio comunale, come meglio specificato nella tabella allegata, al
lordo delle ritenute di legge, come segue:

1) €
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 serviziErogazione di competenze” per il pagamento dell'indennità relativa al
mese di MAGGIO 2020 del Sindaco e degli Assessori;
2) € 2.602,94 sul cap.1020320 piano finanziario 1.03.02.01.001 “Supporto al Consiglio comunale e agli Organi consiliari: prestazione di
servizi – gettoni di presenza e/o indennità di funzione” per il pagamento
dell'indennità al Presidente del Consiglio comunale relativa al mese di
MAGGIO 2020;
del Bilancio di Previsione 2020, in fase di predisposizione, centro di costo

S3.601;
- dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e
non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs
267/2000;
- di demandare al Dirigente Settore Socio educativo e Risorse Umane
la liquidazione delle indennità Amministratori in aspettativa i contributi
assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che:
- la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
- di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 27/05/2019;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del
Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2020

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma
01 01

Piano
Finanziario
1.03.02.01.001

Movimento

Importo

Vincolo

20.606,60

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1020290 EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'ATTIVITA'
DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE
GIUNTA COMUNALE
S3.601 supporto organi istituzio
01 01
1.03.02.01.001
2.602,94
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1020320 EX911211000 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI
CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNNITA'
DI FUNZIONE
CONSIGLIERI VARI
S3.601 supporto organi istituzio

- Tabella Giunta comunale e Presidente del Consiglio comunale - mese di MAGGIO 2020
(impronta: A0F30F3E16FB5E7BEC2875842FFC6A3E3225D02AFC4C814E40BED77E71B50579)

