
ü
gwþ
qh4¡¿. COMUNE DI Uz,z'Ä.NO

PRoVINcI¡Ir DI PISToIA
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Il Responsabile del settore fnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Rógolamento
sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 1s.0s.2000 n.267;

Visto I'art' 82 del decreto legislativo n.267 del 18108/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale stabilisce le regole per quantifrcare le indennità di funzione ai Sindaci, ai vicesindaci e agliassessori,
oltre alla quantifîcazione e corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali
ed alle commissioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04104/2000, il quale quantifrca gli importi per
le indennità di funzione e per i gettoni di presenza;

Considerato che detto DM stabilisce che per la classe demografica di questo comune (da 5001 a
10000 abitanti) I'indennità di funzione ammonti ad€2.788,87 e che I'importo dei góttoni di presenza ammonti
ad € 18,07;

Visto I'art. 2 del succitato DM I 19/2000 il quale stabilisce i casi in cui tali importi sono maggiorati;
Visto il conìma 54 dell'articolo unico della Legge 266/2005 il quale stabilivi una riduzione del l0%

per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, tali importi vengono così rideterminati:

Indennità di funzione €.2.509,98
Geftoni di presenza C 16,26

Tenuto conto che il Comune di lJzzano è stato interessato dalle elezioni amministrative del 3l
maggio 2015;

Considerato che la proclamazione degli eletti è avvenuta il 31 maggio u.s. come daverbali dell,
adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali conservati agli atti d'ufficio;

Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 4 assessori e
n. l2 consiglieri comunali, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'art. l, comma 135, della Legge
n.56/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 12.06.2015 di nomina del presidente e del
Vice Presidente del Consiglio comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 12.06.2015 di nomina della Giunta comuna-
1e.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.41 del 19.l0.2015 "Obbligo invarianza della spesa ex
art' 1' commal36, della legge n. 56/2014. Determinazione dell'indennità di funzione spettante al sinàaco, al
vicesindaco, agli assessori, al presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presènza per i consiglieri
comunali" , con la quale si determina il valore del gettone di presenza in €, 9,29;

Considerato I'allegato prospetto delle indennità da liquidare, relative al funzionamento del Consiglio
comunale, per il periodo in oggetto;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli arlicoli 107 e 192 delD,Lgs. n.26712000;

OGGETTO Indennità di presenza
01.01 aI30.11.2016.

sedute del Consiglio comunale anno 2015 e periodo dalalle



Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, 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 marzo200l e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsio-

ne per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

DETERMINA

L di prendere atto delle giornate di presenza, indicate nei prospetti allegati, alle riunioni effettuate nell' anno
2015 e nel periodo dal I gennaio al 30 novembre2016 dai componenti il Consiglio comunale, disponen-
do la liquidazione delle indennità a ciascuno spettanti;

2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
22000
rr.pp.2015

Indennita' di presenza 21085 831,53

22000 Indennita' di presenza 22s59 371.60

3. di dare atto che la flrrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"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 prowedimento, ai sensi degli arft.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'arlicolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Associato

a

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
ølla Segreleria per essere inserila nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originali
sll'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dçllaL.267 del 18.08.2000.
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Il Rffionsabile
Settore Fl{anziario Associato
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