COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

ORIGINALE

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N.

5 del 11/06/2015

OGGETTO :
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014. RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto l'Art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'Art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli Artt. 50 e 51 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il B.P. 2015;
Visti e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 38 del 11/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Legge n.56/2014 “Delrio”. Determinazione indennità di funzione del Sindaco e dei
componenti della giunta comunale 2014/2019. Invarianza della spesa. Impegno di spesa dal
26/05/2014 fino al 31/12/2014” con la quale sono state confermate le indennità di funzione mensili
degli amministratori, così come già rideterminate con la riduzione del 10% con delibera di G.C. n. 6
del 20/01/2006, nelle misure seguenti:

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore esterno

NOMINATIVO
Dott. Molari Fabio
Maroni Francesca
Ruscelli Mauro
TOTALE

INDENNITA' MENSILE
LORDA IN EURO
650,73
130,15
195,22
976,10

RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 26 del 22/07/2014 ad oggetto: "Gettoni di presenza
per i consiglieri comunali. Rideterminazione ai sensi dell’art. 1 comma 136 legge 56/2014” con la
quale il gettone di presenza ad ogni consigliere comunale, per ogni seduta al consiglio comunale e
alle commissioni consiliari permanenti, a partire dal 26/05/2014 è stato rideterminato in € 9,76;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 11 del 10/04/2015 con la quale è stato dato atto del mancato
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2014;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2 e 3 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 149, tra le varie
“sanzioni” per il mancato rispetto del patto di stabilità, vi è anche l’obbligo di ridurre le indennità di
funzione ed i gettoni di presenza del 30% rispetto all’importo risultante alla data dal 30/06/2010;
PRESO ATTO che l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 6/9/2011 n.149, precitato, risulta abrogato per
effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 507, della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) e che il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno risulta
comunque previsto dall’art. 31, comma 26, della Legge 12/11/2011 n. 183, come introdotto dall’art.
1, comma 439, della L. 24/12/2012 n. 228;
RICHIAMATA la delibera n. 70 del 7 novembre 2014 della Corte dei conti Sardegna, secondo
cui “con riferimento alle modalità di conteggio della riduzione, la Sezione osserva che il tenore
testuale della disposizione “…30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010” comporta che non si possa far riferimento all’ammontare astrattamente spettante a
tale data, ma piuttosto all’indennità effettivamente erogata, come (appunto) risultante a
seguito dei diversi interventi normativi che ne hanno, nel corso del tempo, ridotto
l’ammontare”.

DETERMINA
Di provvedere alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e gettoni di presenza dei
consiglieri previste dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 dovute agli amministratori, con decorrenza dal
01/01/2014, quantificandole negli importi che seguono:

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore esterno

NOMINATIVO

Dott. Molari Fabio
Maroni Francesca
Ruscelli Mauro
TOTALE
GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

INDENNITA’ MENSILE
LORDA IN EURO
455,51
91,10
136,65
683,26
6,83

di incaricare l’ufficio Ragioneria di provvedere al conguaglio per le indennità già corrisposte in
misura maggiore nel corso dell’anno 2014;
di dare pubblicità al presente provvedimento, anche ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013,
mediante la pubblicazione integrale della presente determinazione all’albo pretorio on-line,
disponibile all’indirizzo WEB www.comune.montiano.fc.it.

Montiano, 11/06/2015

IL RESPONSABILE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Faedi Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D.lgs 267/2000.

Montiano, li _____________
Il Ragioniere comunale
Guerra Dott.ssa Ilaria

=================================================================
===
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Montiano li,
La suestesa determinazione:
/_/ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi;
/_/ E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari;

L'Addetto alla Pubblicazione
Letizia Tronetti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Letizia Tronetti
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===

