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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI n. 88 del 26-11-2015 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 2 del 14.06.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art.
41 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si è provveduto alla convalida alla
carica di Consiglieri Comunali i proclamati eletti dall’Ufficio elettorale competente, a seguito
dell’elezione del 25 maggio 2014, per i quali non sussistevano cause di ineleggibilità,
incompatibilità o decadenza;
con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 3 del 14.06.2014 il Sindaco neo eletto Sig.
Massimo Momolo prestava il prescritto giuramento;

-

RILEVATO che:
a seguito di tale incarico lo stesso Sindaco faceva richiesta di aspettativa per mandato elettivo al
proprio ente datore di lavoro, ovvero “Unione dei Comuni del Conservano”;
con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Conservano n. 69 del 15.12.2014,
veniva concessa l’aspettativa in parola ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 per il
periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 148 del 18.07.2014 con la quale venivano
determinate le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori come da prospetto sotto riportato:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Indennità
risultante al
30 settembre
2005
2.169,12
325,37
325,37
325,37

Riduzione ex art.
1, c. 54, legge
66/2005 (10%)

Riduzione ex
art. 82, c. 1
D.lgs.267/00

Indennità
spettante

Decorrenza

1.952,21
292,83
292,83
292,83

0
50%
50%
50%

1.952,21
146,42
146,42
146,42

25.05.2014
25.05.2014
25.05.2014
25.05.2014

CONSTATATO che l’indennità di funzione spettante al Sindaco a seguito della
concessione di aspettativa veniva erogata da questo Comune nell’importo come sopra evidenziato
(€ 1.952,21);
RILEVATO che il Sindaco ha anticipato l’entrata in servizio presso il proprio Ente di
appartenenza a far data dal 01.11.2015 per cui si rende necessario modificare il quadro della spesa a
carico di questo Comune, nel senso di corrispondere l’indennità di funzione al Sindaco, nella
misura del 50% pari ad € 976,11 mensili;
-

VISTO:
-

la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 542/2015) con il quale si è provveduto
all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Prima “Servizi Amministrativi e
affari generali” al dipendente Sig. MERLIN Dott. Adio, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il quale sono state
attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. e
Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLO
fino al 31.12.2015, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e
Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la
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--

funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 “organizzazione generale
dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”;
la deliberazione di C.C. n. 23 del 09.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 19 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per
l’esercizio finanziario 2015;
l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in
economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a € 130,000,
I.V.A. esclusa;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto del rientro anticipato in servizio del Sindaco Sig. Massimo Momolo al
proprio Ente datore di lavoro a far data dal 01.11.2015, per cui cessa l’erogazione
dell’indennità di carico nella misura del 100% (1.952,21 mensili) che viene ridotta al 50% e
così per € 976,11 mensili come da schema sotto riportato:

Carica
Sindaco

Indennità
risultante al
30 settembre
2005
2.169,12
2.169,12

Riduzione ex art.
1, c. 54, legge
66/2005 (10%)

Riduzione ex
art. 82, c. 1
D.lgs.267/00

Indennità
spettante

Decorrenza

1.952,21
1.952,21

0%
50%

1.952,21
976,11

25.05.2014
01.11.2015

2. di precisare che detta spesa trova imputazione a carico del cap. n. 110101 del B.P. esercizio
corrente;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI
F.to Merlin dott. Adio

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente
normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra
individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la
copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell’atto, con
esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs.
267/2000.
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IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lionello Marco

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI n. 88 del 26-11-2015 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

