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OGGETTO Indennità di funzione. Determinazione importi. Variazione.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Considerato che, l'assessoreYezzaniEmiliano ha comunicato che dal 01.03.2017 ha cessato il
proprio rapporto di lavoro dipendente, awiando dalla stessa data un'attività di lavoro autonomo.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 12.06.2015 di "Obbligo invarianza della spe-
sa ex art. l, commal36, della legge n. 5612014. Determinazione dell' indennita' di funzione spettante al sin-
daco, al vicesindaco, agli assessori, al presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza per i cons!
glieri comunali".

Vista la determinazione n. 398 de\22.10.2015 di attribuzione, al Sindaco con decorrenzal giugno
2015 e agli assessori con decorrenza 12 giugno 2015, delle indennità mensili spettanti agli Amministratori
comunali previste dall'art.82 del D. Lgs. n. 26712000 come da tabella sotto riportata:

FUNZIONE VALORE INDENNITA'
BASE EROGABILE

TOTALE INDENNITÀ
MENSILE

SINDACO
Franchi Riccardo
lavoratore dipendente
non in aspettativa

2.258,98 1.129,49

VICESINDACO
Cordio Dino
libero professionista

1.129,49 Ll29,4g

ASSESSORE
Yezzani Emiliano
libero professionista
fino al 30.09.2015 e
lavoratore dipendente
non in aspettativa dal
01.10.2015

1.016,54 508,27

ASSESSORE Cecchi
Barbara

1.016,54 508,27
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lavoratore dipendente
non in aspeftativa

ASSESSORE Fran-
chi Silvia
libero professionista

1.016,54 1.016,54

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO CO-
MUNALE
Fedi Stefano
lavoratore dipendente
non in aspettativa

225,90 112,95

Visto I'articolo 16, comma 17,del decreto-legge 13 agosto 2077,n. 138, convertito, conmodiflrca-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n.148 così come modificato dal conìma 135 dell'art. I della LeggeT
aprile2014 n. 56 in G.U. n. 8l del 7 aprile2014;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 in G,U. n. 81 del 7 aprile 2014;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno del24 Aprile 2014 avente ad oggetto: LeggeT aprile

2014 n.56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giu-

stizia sociale" in G.U. n. 95 del 24 Aprile2014 nel quale non è stato confermata la previsione contenuta
nellabozza di decreto dell'abolizione dell'indennità di f,rne mandato a sindaci e presidenti di province;

Vista la delibera della Corte dei Conti della Puglia n. ll2 de|28.05.2014 la quale condivide
l'interpretazione ministeriale per quanto riguarda I'obbligo della invarianza della spesa in relazione al
numero di amministratori indicati dal D,L. 138/2011, ritenendo così che il limite sia unico e costituito dal-
la somma di una pluralità di voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa sto-
rica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spet-
tante ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 per indennità di funzione e gettoni di presenza);

Ritenuto pertanto di seguire questo criterio per la quantifrcazione della spesa massima sostenibi-
le, fatte salve le maggiorazioni di legge se e per quanto dovute e fatti salvi eventuali conguagli che doves-
sero rendersi utili a seguito di successive interpretazioni o modif,rche normative che dovessero contrastare
con il principio di cui al punto precedente;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.1L2002 e s.m,i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per gli esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Visto l'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale

si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzati-
va;

DETERMINA

1. di athibuire, con decorrenza01.03.2017, le indennità mensili spettanti agli Amministratori
comunali previste dall'art.82 del D. Lgs. n. 267/2000 come da tabella sotto riportata:

2



FUNZIONE VALORE INDENNITA'
BASE EROGABILE

TOTALE INDENNITÀ
MENSILE

SINDACO
Franchi Riccardo
lavoratore dipendente
non in aspettativa

2,258,99 1.129,49

VICESINDACO
Cordio Dino
libero professionista

L129,49 1,129,49

ASSESSORE
Yezzani Emiliano
lavoratore autonomo

1.016,54 1.016,54

ASSESSORE Cecchi
Barbara
lavoratore dipendente
non in aspettativa

1.016,54 508,27

ASSESSORE Fran-
chi Silvia
libero professionista

1.016,54 1.016,54

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO CO-
MLINALE
Fedi Stefano
lavoratore dipendente
non in aspettativa

225,90 112,95

2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento ai relativi capitoli dell'esercizio fnanzia-
rio2017 e successivi, che presentano la necessaria disponibilità

a Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
prograrnma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica
in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge
n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normati-
ve richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente detetminazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
o'Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artI.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zaîo e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

a

a
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Il Responsabile
Associato

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgionería
øllø Segreteria per essere inseritu nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONI' atti originølí
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art, 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data.

x
x
x
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