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COMUNE DI MONTIANO

DETERMINAZIONE n. 8/2017

SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, PROTOCOLLO, CONTRATTI
Proponente: MEI MANUELA LUCIA

OGGETTO: INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017. IMPEGNO DI
SPESA.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 16 del 10/06/2014 ad oggetto: "Consultazioni elettorali
del 25 maggio 2014 - Insediamento del Consiglio Comunale - Esame delle condizioni di
candidabilità eleggibilità e compatibilità degli eletti";
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

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

Dott. Molari Fabio
Maroni Francesca
Ruscelli Mauro
TOTALE

PRESO ATTO che il Comune di Montiano al momento non ha ancora approvato il bilancio
di esercizio 2017 e pertanto versa nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL e
tuttavia, ai sensi del comma 5 a) del medesimo articolo di legge, la spesa rientra fra quelle
tassativamente regolate dalla legge;
RITENUTO necessario impegnare per il periodo GENNAIO – DICEMBRE 2017, la somma
necessaria di Euro 11.800,00;
DETERMINA
di impegnare ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del principio relativo alla
contabilità finanziaria, stante quanto detto in premessa narrativa, la somma di euro 12.803,00
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:
ESERCIZIO
2017

(INDENNITÀ periodo 01/01/2017
31/12/2017)
2017 (IRAP periodo 01/01/2017 – 31/12/2017)

–

CAP/ART
09050/32
09171/00

IMPORTO
€ 11.800,00
€ 1.003,00

di dare atto che verranno corrisposte dall’Ufficio Ragioneria le indennità di funzione agli
amministratori, mensilmente, senza ulteriori provvedimenti.
IL
RESPONSABILE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Mei Dott.ssa Manuela
Lucia
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