COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

n. 23

Data 01/08/2016

Deliberazione n. 30 del 29/07/2016. Determinazione indennità Sindaco e
OGGETTO:

Amministratori.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 05 del 19/02/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 11/05/2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 7/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2016-2018;
Richiamato qui integralmente l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 30 del 29/07/2016, esecutivo ai
sensi della legge, con il quale:
1) con decorrenza dal 01.06.2015 e per tutta la durata del mandato, la Giunta Comunale ha
determinato l’indennità di funzione mensile agli amministratori, con riserva di rideterminazione
all’esito della pronuncia della Corte dei conti, secondo la seguente tabella:
VICE SINDACO pari al 15%
ASSESSORE pari al 10%
SINDACO
dell’indennità del Sindaco
dell’indennità del Sindaco

1.162,03

174,30

116,20

N.B. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
2) nelle more della pronuncia della Corte dei Conti del Piemonte o meglio della Corte dei Conti in
sezioni riunite, a seguito di espressa richiesta, il competente Responsabile di Servizio è stato
autorizzato ad effettuare il pagamento delle indennità entro il limite mensile di spesa determinato per
95785.15 R1

l’intero organo Giunta Comunale in applicazione del criterio indicato dalla Corte dei Conti del
Piemonte, che risulta essere la più restrittiva, per il totale di € 823,85, da cui le seguenti indennità:
VICE SINDACO pari al 15%
dell’indennità del Sindaco

SINDACO

659,08

ASSESSORE pari al 10%
dell’indennità del Sindaco

98,86

65,91

3) nelle more della risposta al quesito da parte della Corte dei Conti, su richiesta congiunta del
Sindaco, del ViceSindaco e dell’Assessore, il Responsabile di Servizio competente è stato
autorizzato al pagamento delle indennità come segue:
SINDACO

VICE SINDACO

751,42

ASSESSORE

49,43

23,00

Dato atto che, come espressamente richiesto dal dispositivo di cui alla deliberazione in argomento, l’Ufficio
finanziario ha verificato la possibilità dell’applicazione in aumento del 3% e del 2% come previsto dal D.M. 4
aprile 2000, n. 119, sulle somme da pagare in via prudenziale;
Preso atto che l’Ufficio finanziario ha comunicato a questo Ufficio l’esito favorevole per l’applicazione in
aumento del solo 3% delle indennità di cui sopra, in base alla verifica dei parametri percentuali imposti dalla
vigente legislazione, da che risulterebbe la seguente tabella aggiornata:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

773,97

50,92

23,69

Considerato che dalle verifiche contabili e amministrative sulle indennità liquidate dal mese di giugno 2015
ad oggi questo Ufficio ha riscontrato la mancata applicazione - sui predetti compensi - della riduzione del
10% prevista dall’art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006
Ritenuto di provvedere in merito e:
1) di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile, contestualmente liquidando le seguenti indennità mensili dovute ai sensi
della seguente tabella, fino al pronunciamento della Corte dei Conti:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

773,97

50,92

23,69

N.B. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
2) di provvedere al contestuale recupero delle somme erroneamente pagate ove non sia stata applicata
la riduzione del 10% - relativamente al periodo intercorrente dal giugno 2015 ad oggi;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 30/1/1 denominato “Indennità di carica al
Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali” del bilancio di previsione 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA
Di procedere ad erogare i seguenti compensi per il Sindaco e gli Amministratori a partire dalle mensilità
arretrate e non ancora pagate e fino al pronunciamento della Corte dei Conti:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

773,97

50,92

23,69

N.B. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Di procedere altresì al contestuale recupero delle somme erroneamente percepite dagli Amministratori dal
mese di giugno 2015 ad oggi, a seguito della mancata applicazione della riduzione del 10% di cui alla legge
n. 266/2005 e/o della riduzione stabilita dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti, pertanto che le
somme effettivamente erogate sono quelle di cui alla tabella allegata al presente provvedimento;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

30/1/1

Miss./Progr.

Descrizione

Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri

PdC finanz.

Centro di costo

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

Sindaco – Vice Sindaco e Assessore

Causale

Indennità mesi di aprile/agosto 2016

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

CUP

Finanz. da FPV
Importo

Frazionabile in
12

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:
al Revisore del Conto;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile - l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il
pagamento dei compensi dovuti;
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Osasio, lì 01/08/2016

Il Responsabile del Servizio
Margherita Vattaneo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Osasio, 1/08/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
13

1/08/2016

13980,00

30/1/1

/

2016

Osasio, 1/08/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 194 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 8/8/2016 al 23/8/2016
Osasio, 8/8/2016
II Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO

