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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 6                                                               C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 07-01-10                     

===================================================================================

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E
GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI - ANNO 2010.
IMPEGNO SPESA.       

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

     Richiamato il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 301 del
29.12.2009 con il quale è stato differito al 30.04.2010 il termine per la deliberazione dei Bilanci di
Previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali;

     Visto il  3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che dispone che :
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;

     Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 08 del 21.01.2009, esecutiva, con la quale é stato
approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2009;

     Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2010, esecutiva, con la
quale si è provveduto a disporre l'assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di spesa del
Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2010, ai Responsabili dei Settori, in attesa
dell'approvazione del bilancio per l'anno 2010;

     Considerato che nello stesso atto vengono autorizzati i Responsabili dei Settori ad adottare gli
atti di spesa nei limiti massimi previsti dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (possono essere
effettuate per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme
previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato);

    Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in
materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

     Richiamata la propria determina n. 43 del 09.07.2009, con la quale si sono rideterminati
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l'indennità di funzione degli amministratori dal 08.06.2009 e l'importo dei gettoni di presenza per la
partecipazione agli organi collegiali dell'Ente;

     Dato atto che nell'anno 2009, il Comune di Montelabbate non ha rispettato la normativa vigente
del Patto di Stabilità Interno - anno 2009;

     Dato atto che il comma 10 art. 61 L.133/08 dispone:
"A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione
del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati
nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. .... "

      Richiamata la propria determina n. 5 del 17.06.2006 con la quale si sono rideterminate le
indennità di funzione degli amministratori e l'importo dei gettoni di presenza agli organi collegiali
dell'ente, in base alla normativa allora vigente ed erogati fino al 07/06/2009 e quindi risultante alla
data del 30 giugno 2008;

     Visto che gli importi erano stati stabiliti come segue:

COMUNI CON ABITANTI Misura INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE
(Artt. 1 e

2)
AL

SINDACO
AL

VICESINDACO
AGLI

ASSESSORI
(Art. 1 e 3) (Art. 4) (Art. 4)

da 5001 a 10000 ab. Base 2.788,87 1.394,43 1.254,99
riduzione ai sensi L. 266/05 art. 1 c. 54 -10% -278,89 -139,44 -125,50

totale 2.509,98 1.254,99 1.129,49

COMUNI CON ABITANTI Misura
GETTONE DI
PRESENZA

(Artt. 1 e
2)

da 5001 a 10000 ab. Base 18,08
riduzione ai sensi L. 266/05 art. 1 c. 54 -10% -1,81

totale 16,27

Ritenuto di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in
applicazione delle norme prima richiamate;

Ritenuto di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in
applicazione delle norme prima richiamate;
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Visto il D.L. n. 112/2008 che:
- con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento

prevista nel comma 10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che

prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile
l’art, 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

    Ritenuto che ai componenti le commissioni comunali debba essere corrisposto lo stesso
gettone di presenza;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Visti i Decreti del Sindaco da n. 17 a n. 22 del 25.06.2009, di nomina degli assessori e del
vice-sindaco;

Dato atto che al Sindaco, spetta ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 119/2000, un’indennità di fine
mandato, pari ad una mensilità per ogni 12 mesi di mandato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

      Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;                   

       Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che alle
determinazioni si applichino le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del medesimo T.U.;

D E T E R M I N A

Di stabilire,  con decorrenza dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2010, l’importo dell'indennità di
funzione mensile agli amministratori:
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COMUNI CON ABITANTI Misura INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE
(Artt. 1 e

2)
AL

SINDACO
AL

VICESINDACO
AGLI

ASSESSORI
(Art. 1 e 3) (Art. 4) (Art. 4)

da 5001 a 10000 ab. Base 2.788,87 1.394,43 1.254,99
riduzione ai sensi L. 266/05 art. 1 c. 54 -10% -278,89 -139,44 -125,50

parziale 2.509,98 1.254,99 1.129,49
riduzione ai sensi L. 133/08 art. 61 c.10 -30% -752,99 -376,50 -338,85

totale 1.756,99 878,49 790,64

Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa;

Di dare atto che al Sindaco FORMICA CLAUDIO (lavoratore dipendente non in
aspettativa) spetta l’indennità mensile di € 878,49 e l’indennità di fine mandato pari a 1/12
dell’importo dell’indennità di funzione rapportato ad anno;

Di dare atto che ai seguenti componenti della giunta spetta il compenso a fianco riportato:  

TAGLIABRACCI FABRIZIA  assessore – vice-sindaco  (non presta attività lavorativa)         €    878,49
BARONE GIUSEPPE     assessore (lavoratore dipendente – non in aspettativa)                     €    395,32
GOLINI MAURIZIO        assessore (lavoratore dipendente – non in aspettativa)                     €   395,32
RENZI FRANCESCO       assessore (lavoratore dipendente – non in aspettativa)                    €   395,32
MUCCHIUTTI RINO       assessore (ritirato dal lavoro)                                         €  790,64;

Di dare atto che la spesa annua per indennità di funzione e di fine mandato del Sindaco e dei
componenti la giunta comunale ammonta a € 45.681,62, dando atto che annualmente si
procederà alla verifica di cui all’art. 2 del D.M. 119/2000 per eventuali integrazioni;

Di stabilire, in € 11,39  l’importo  del gettone di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio e delle commissioni di cui fanno parte;

COMUNI CON ABITANTI Misura
GETTONE DI
PRESENZA

(Artt. 1 e
2)

da 5001 a 10000 ab. Base 18,08
riduzione ai sensi L. 266/05 art. 1 c. 54 -10% -1,81

parziale 16,27
riduzione ai sensi L. 133/08 art. 61 c.10 -30% -4,88

totale 11,39
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Di stabilire in  € 11,39  l’importo  del gettone di presenza  dovuto anche a tutti i  componenti
esterni delle commissioni comunali
Di assumere l'impegno di spesa di € 7.613,60  per indennità di funzione e di fine mandato
(rateo) per    il sindaco e i componenti della giunta fino al 28.02.2010;

Di imputare la spesa al Cap. 10020 “Indennità di funzione e spese varie amministratori
comunali” del Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibilità, Imp.35/10;

Di liquidare mensilmente con le stesse modalità previste per la liquidazione delle
competenze relative ai dipendenti comunali;

Di assumere l'impegno di spesa di € 200,00  per gettoni di presenza al consiglio comunale
fino al 28.02.2010;

Di imputare la spesa al Cap. 10020 “Indennità di funzione e spese varie amministratori
comunali” del Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibilità, Imp. 36/10;

Di assumere l'impegno di spesa di € 150,00  per gettoni di presenza alla commissione
edilizia fino al 28.02.2010;

Di imputare la spesa al Cap. 10189 “Spese varie per commissione edilizia” del Bilancio
2010, che presenta la necessaria disponibilità, Imp. 37/10;

Di dare atto che il responsabile del procedimento é Falconi Daniela;

Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di
gestione;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;

Di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale, per opportuna conoscenza.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
             F.to FALCONI RAG. DANIELA                                                  F.to  FALCONI RAG. DANIELA

====================================================================================
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. D.Lgs. n.
267/2000.
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Montelabbate, lì 07-01-2010

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                              F.to  FALCONI RAG. DANIELA

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 05-02-2010 al
14-02-2010.

Montelabbate, lì 05-02-2010                                      F.to IL MESSO COMUNALE    

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.                                     
Montelabbate, li 05-02-10                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================


