
IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 4 del D.M. N. 119/2000 in merito alle indennità spettanti agli Assessori comunali; 

 

RICHIAMATI  i decreti di nomina a Vice Sindaco e ad assessore comunale; 

 

ASSUNTE le dovute informazioni sulla posizione lavorativa  del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori; 

 

DATO ATTO CHE per effetto di quanto sopra va corrisposta per l’anno 2013 agli amministratori comunali 

l’indennità di funzione invariata dal 2010, anno di riferimento, come risulta dal seguente prospetto: 

 

- Sindaco Bernardi Gian Luigi € 549,92 mensili, pari ad € 6.599,04; 

- Vice Sindaco Andrini Mario Angelo € 659,90 annuale, pari al 20% di quella spettante al Sindaco; 

- Assessore Ingiardi Giampietro € 989,86 annuale, pari al 15% di quella spettante al Sindaco; 

- Assessore Landena Lodovico € 989,86 annuale, pari al 15% di quella spettante al Sindaco; 

- Assessore Fortini Dario € 989,86 annuale, pari al 15% di quella spettante al Sindaco; 

 

VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013 con il quale, per l’anno 2014, è  

differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 24/01/2014  di individuazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

- l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti amministrativi;  

 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante della presente determina che qui di intende riportata  e trascritta; 

 

1. DI LIQUIDARE per l’anno  2013 l’indennità di funzione al Sindaco e le indennità di carica agli 

assessori dell'’Ente come di seguito si riportano nell’importo a fianco di ciascuno di essi indicato: 

 

a) indennità  Sindaco – dr. Bernardi Gian Luigi  € 6.599,04  quota intera 

b) Indennità Vice Sindaco Andrini Mario Angelo       € 659,90  quota dimezzata 

c) indennità assessore Ingiardi Giampietro                € 989,86 quota intera 

d) indennità assessore Landena Lodovico  € 989,86 quota intera  

e) indennità assessore Fortini Dario Attilio    € 989,86 quota intera 

 

2. DI DARE ATTO CHE l’indennità annuale spettante al Sindaco di € 6.559,04 è stata erogata 

mensilmente nell’anno 2013 e con l’IRAP imputata agli appositi capitoli del  Bilancio 2013;  

 

3. DI IMPUTARE la rimanente spesa di : 

- € 3.629,48  all’Intervento 1.01.01.03 -  Cap. 1130/82 – “Indennità di funzione Assessori”  

- € 308,51 per IRAP all’Intervento 1.01.01.07 – Cap. 1171/445 – “IRAP” 

RR.PP. 2013, dove sono conservate e disponibili le occorrenti somme; 

 

4. DI DEMANDARE al Servizio Economico Finanziario i successivi adempimenti amministrativi e 

contabili. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dr. Ficarelli Mario 
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LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi Art. 151 Comma 4 del  D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/02/2014Sergnano, lì,

F.to Dott. FICARELLI MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 

rimanervi quindici giorni consecutivi fino al ______________________; reg N. _____________________

Sergnano, lì IL RESP. PROCED. ALBO PRETORIO

F.to  DOSSENA NADIA

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni consecutivi 

sul sito web (istituz. del comune).


