
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINAZIONE

Seruizio Amministrativo

N. IDATA loggetto:
90 | O+-OO- | Impegno di spesa per indennità Sindaco assessori e

2OL8 I consislieri 2O18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 delT.U. 18/08/2000;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n.267 delT.U. l8/08/2000;
VISTO l'art. 184 delDecreto Legislativo n.267 delT.U. 18/08/2000;

VISTO il decreto sindacale n.l del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta dipendente è stata nominata
responsabile degli uffici e dei servizi del settore amministrativo ed affari generali del Comune;
VISTO l'art.23 della legge 0310811999 n.265 ;

VISTO il D.M.n.l19 del 04 aprile 2000 e s.m.i. con il quale sono stati regolamentati icriteri per la
determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli
amministratori locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 14-06.2014 all'oggetto "Legge n.56 del

07.04.2014 -Rideterminazione oneri di cui al Titolo Illo,capo IV,Parte I^ D.Lg.svo n.26712000;

Vista la deliberazione del C.C.n.25 de|23.07.2014 di nomina da parte della Giunta Comunale nelle
persone di Bosi Marcello Assessore e Paniconi Michele Assessore Vice-Sindaco ;

Pertanto le spettanze sono come segue :

l. Sindaco - Pelagotti Barbara , indennità
corrispondere mensilmente, da Gennaio
(accantonamento annuo per indennità di
€.16.919,23;

2. Vice-Sindaco - Paniconi Michele -indennità mensile nella misura del20Yo di quella fissata per

il Sindaco e cioè €.260,30 x 12 = 3.123,60, totale complessivo da dimezzare in quanto

lavoratore dipendente e quindi €.1.561,81;
3. Assessore Bosi Marcello, 

-indennità 
mensile nella misura del l5Yo di quella fissata per il

Sindaco , da Gennaio a Dicembre e cioè €..195,22 x 12:2.342,64 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 €.21.500,00.;
Di procedere alla liquidazione dell'indennità spettante per gli Assessori e per il Sindaco;
Visto il D.M n.119 del 04 aprile 2000;
VISTO l'art.82 del D.L.gvo n.26712000;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

DETERMINA
o La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
o Di confermare I'impegno per l'anno 2018 l'indennità di funzione spettante al Sindaco ed agli

Assessori ed ai Consiglieri comunali quantificata in €.21.500,00 così come descritto e

specificato in premessa;

mensile, percepita per intero, €. 1.301,48, da

a Dicembre 20lt c.15.617,76 + €.1.301,47
fine mandato) per un totale complessivo di

rar
(@



. Di liquidare le relative spettanze agli Assessori, al Sindaco ed ai consiglieri senza ulteriore atto;
o Di imputare la somma di €.21.500,00 al cap. di bilancio 101006 " Indennità di carica e di

presenza Assessori, ecc. " in conto competenza E.F .2018, codice 12.01-1.03.02.01.001;
o Di trasmettere il presente provvedimento in originale al responsabile del servizio finanziario,

ufficio ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
fmanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4'comma dell'art.151
D.Lgsvo n.26712000.

Rivodutri, lì 04-06-2018

RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._90_del_04-06-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 04-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Seruizio proponente per la conseguente pr,lbblicazione
allAlbo Pretorio; ! 

|l'll
Rivodutri li-04-06-20 1B

IL RESPONSABILE

Rag.

Il Responsabile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
Rivodutri,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'grt.32, comma
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li 2 -( ,6. ZO {,18

Determinazione Servizio Amministrativo n. 90 del

IL MESSO C-O,,t[t

Pretorio On-Line sul sito
1, della Lgggg F912009,
pos. no /, iL

istituzionale:
e vi rimarrà
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