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DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

145 26-09-2019

 

Servizio: CONTABILITA'

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI
ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019

 

 

Visto l’atto di proclamazione del Sindaco di Bene Lario nella persona del Rag. Mario Abele Fumagalli 
a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019;

Vista la delibera di C.C. nr.20 del 06.06.2019 con il giuramento del Sindaco eletto;

Vista la delibera di C.C. nr.21 del 06.06.2019 con la nomina degli Assessori Comunali;

Visto il D.M nr.119/2000 ed in particolare l’art.1, comma 1, che determina la misura delle indennità di
funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla
dimensione demografica dell’ente;

Visto l’art.82 del TUEL che stabilisce l’indennità di funzione per il Sindaco dei comuni sotto i 1000
abitanti in € 1.291,14 con la riduzione del 10% pari a  € 1.162,03.=, nonché l’indennità per gli assessori
proporzionale a quella dei sindaci e pertanto per  i comuni sotto i 1000 abitanti pari a € 116,20 (10% di
€ 1.162,03);

Vista la delibera di G.C. nr. 69 del 20.06.2019 con la quale venivano determinate le indennità di
funzione al Sindaco, al Vice Sindaco e all’Assessore così come sopra indicate;



 

Ritenuto che l’indennità da erogare agli Amministratori per l’anno 2019 è determinata come da tabella
sotto riportata:

carica Nominativo Importo mensile
dovuto

Periodo di
riferimento

Importo da
erogate

SINDACO Mario Abele
Fumagalli

€  1.162,03
 (pensionato 100%
indennita’)

Dal 01.07.2019
al 31.12.2019

€ 6.972,18 

VICE SINDACO Francesco
Armetti

€ 58,10 (lavoratore
dipendente 50%
indennita’)

Dal 01.07.2019
al 31.12.2019

€ 348,60

ASSESSORE Giacomo Sala € 58,10 (lavoratore
dipendente 50%
indennità)

Dal 01.07.2019
al  31.12.2019

€ 348,60

 

Rilevato che occorre procedere a formale impegno di spesa al fine di vincolare le suddette somme e
procedere con la conseguente liquidazione;

Per le causali in premessa;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Sindacale nr.1 del 08.06.2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio
Finanziario;

                                                           DETERMINA

-          Di impegnare la spesa di € 7.669,38.= dovuta agli Amministratori dell’Ente a titolo di
indennità per la carica ricoperta dal 01.07.2019 al 31.12.2019, imputandola al capitolo di spesa
bilancio 2019 di seguito precisato: cap.14.1 piano finanziario 1.3.2.01.001 denominato
“indennità di carica al Sindaco e agli Assessori”;
-         Di dare atto che la somma corrispondente al tasso di applicazione IRAP dell’8,50% pari a €
651,89.= verrà imputata sul capitolo di spesa bilancio 2019 di seguito precisato: cap.50.1 piano
finanziario 1.2.1.01.001;
-          Di accantonare a titolo di indennità di fine mandato per il Sindaco una mensilità all’anno
pari a € 1.162,03.= rapportata a 6 mesi per l’anno 2019 pari a € 581,00.= al cap.14.5 piano
finanziario1.10.1.99.999;
-          Di dare atto che la misura dell’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa;
-          Di liquidare mensilmente l’importo delle indennità di cui sopra al Sindaco e agli
Amministratori;
-          Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale Amministrazione
trasparente/organizzazione/organi di indirizzo politico e amministrativo ai sensi dell’art.14 co.1
lett.c) del D.Lgs. nr.22/2013.
-          IL SINDACO  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-          (Rag. Mario Abele Fumagalli)
 
 

 

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 



Bene Lario, 26-09-2019 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


