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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINAZIONE

Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
11O 27-07- llndennità di spesa per indennità sindaco -assessori e

2OL9 I consiglleri 2O19

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del l0-06-2019 con la quale il Sindaco è stato
nominata responsabile del Settore Amministrativo del Comune;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. l8/08/2000;
VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n.267 del T.U. l8/08/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
VISTO I'art.82 del comma 1 e 8, del D.lgs. l8 agosto 2000,n.267 ;

VISTO il D.M.n.l l9 del 04 aprile 2000 e s.m.i. con il quale sono stati regolamentati i criteri per la
determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli
amministratori locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 01.07 .2019 all'oggetto "Indennità di carica
Sindaco e amministratori- quantificazione D.M.l l912000 e art.l, comma 54,Legge 266/2005";
Vista la deliberazione del C.C.n.22 del 10.06.2019 di nomina da pa(e della Giunta Comunale nelle
persone di Zelli Rita Assessore e Bosi Marcello Vice-Sindaco ;

Pertanto le spettanze sono come segue :

l. Sindaco - Paniconi Michele , indennità mensile, percepita per intero, €. 1.301,47, da
corrispondere mensilmente, da Giugno a Dicembre 2019 €.. 9.110,29 + €.1.301,47
(accantonamento annuo per indennità di fine mandato) per un totale complessivo di
€.10.41 I ,76;

2. Vice-Sindaco - Bosi Marcello -indennità mensile nella misura del 20% di quella fissata per il
Sindaco e cioè €. 260,30 x 7 = 1.822,10, somma percepita per intero in quanto lavoratore
autonomo;

3. Assessore Zelli Rita, 
-indennità 

mensile nella misura del l5% di quelta fissata per il Sindaco ,

da Giugno a Dicembre e cioè €.195,22 x 7 = 1.366,54 somma percepita per intero in quanto

lavoratore autonomo;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, doversi procedere all'assunzione dell'impegno di spesa

complessivo generale di €.13.893,23 dato da 13.600,40 + 292,83 per 5 giomi di maggio.;

Di procedere alla liquidazione mensile dell'indennità spettante per gli Assessori e per il Sindaco;

Visto il D.M n.l l9 del 04 aprite 2000;
VISTO l'art.82 del D.L.gvo n.267 /2000;
VISTO il bilancio di previsione e.f.2019/2021;



DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prorwedimento

Di quantificare I'indennità di funzione spettante al Sindaco ed agli Assessori ed ai Consiglieri

comunali in €.12.591,76 oltre all'accantonamento di un'annualità di indennità di fine mandato

così come descritto e specificato in premessa;

Di liquidare le relative spettanze agli Assessori, al Sindaco ed ai consiglieri senza ulteriore atto;

Di imputare la somma di €.13.893,23 al cap. di bilancio 101006 " Indennita di carica e di
presenza Assessori, ecc. " in conto competenza E.F .2019, codice 01.01-1.03.02'01.001;
Di trasmettere il presente prowedimento in originale al responsabile del servizio finanziario,
ufficio ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura

finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma delt'art.l5l
D.Lgsvo n.26712000.

Rivodutri, li 27 -O7 -2OL9
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._110_del_27-O7-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 16-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-08-2019

www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensisi deJ[art.3J, cgqr1q 1, della Lqge 6912009, e vi rimarrà
aa/)-,9sY; 2{)/1-pos. no 3Or\per 15 giorni consecutivi a partire

Rivodutri ti-2,9 0 8. JA/f

Impegno 111 del 16-08-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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