COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.2 DEL 31-01-2017
Oggetto: indennità di carica Sindaco e indennità di funzione Assessori comunali
- impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che necessita impegnare sul bilancio 2017, ora ancora provvisorio, la spesa
che si presume di sostenere per indennità di carica del Sindaco e per indennità di funzione degli
Assessori comunali, per il periodo gennaio – giugno 2017, mese quest’ultimo nel quale
verosimilmente si svolgeranno le elezioni amministrative che interessano il Comune di Nurallao;
Vista in merito la determinazione del servizio finanziario n. 45 del 13/9/2012 inerente
“indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali”, come richiamata dalle
determinazioni del servizio finanziario n. 14 del 6/4/2016 con riferimento all’indennità di carica
del Sindaco e n. 55 del 22/12 2016 con riferimento all’indennità di funzione del Vice Sindaco e
degli Assessori Comunali;
Dato atto che nella realtà istituzionale del Comune di Nurallao debbono applicarsi, per
l’attribuzione e per il pagamento delle indennità di funzione per gli amministratori locali le misure
fissate nella Tab. A allegata al Decreto n. 119/2000 e risultanti anche al 30/9/2005, decurtate del
10% come stabilito da successiva norma, secondo il prospetto che segue:
indennità di carica mensile
indennità di funzione mensile
componenti Giunta Comunale

Sindaco (al 50% lav. dipendente)
Vice Sindaco
Assessore (n. 2)

650,74
260,00
195,22

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2015 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di
cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs
n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio provvisorio 2017;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
determina

- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- di applicare, per l’attribuzione e per il pagamento delle indennità di funzione per gli
amministratori locali in carica del Comune di Nurallao (Sindaco e Giunta Comunale), le misure
fissate nella citata Tab. A allegata al Decreto n. 119/2000 e risultanti anche al 30/9/2005,
decurtate del 10% come stabilito da successiva norma, secondo il prospetto riportato in
premessa;
- di impegnare sul Cap. 1001 delle uscite bilancio 2017, ora ancora provvisorio, per il periodo
gennaio-giugno 2017:
- € 3.904,44 complessivamente per indennità di carica del Sindaco;
- € 3.902,64 complessivamente per indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori;
- di provvedere alla liquidazione delle indennità a cadenza mensile, per gli importi sopra
determinati, fino al mese precedente quello delle consultazioni amministrative; per questo
ultimo mese le indennità verranno liquidate in rapporto al periodo di effettiva permanenza nella
carica.
Le indennità di cui sopra sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 31-01-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31-01-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-01-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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