
Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 206 / 2014

OGGETTO:  INDENNITA'  DI  FUNZIONE  AL  SINDACO  E  AGLI  ASSESSORI 
NOMINATI PER IL MANDATO 2014/2019. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 19 maggio 2014 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale  e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2014/2016” e la deliberazione di Giunta comunale n. 49  del 23 maggio 2014, che approva il Piano 
Operativo per l’esercizio finanziario 2014;

Atteso  che nella  giornata  di  domenica  25  maggio  2014  si  sono  svolte  le  consultazioni  per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 in data 30 giugno 2014, con la quale è 
stata  determinata  la  misura  delle  indennità  mensili  di  funzione spettanti  al  Sindaco,  al 
Vicesindaco e agli Assessori;

- Che con decreti del Sindaco in data 6 giugno 2014 sono stati nominati il Vicesindaco e gli 
Assessori per il quinquennio 2014 –2019;

Viste le dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla propria situazione lavorativa, ovvero in 
merito alla propria situazione di ritirato dal lavoro;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs.  
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo 
compongono; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 
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D E T E R M I N A

1. di  individuare e  quindi  corrispondere al  Sindaco e  agli  Assessori  in  carica,  le  indennità  di 
funzione nella misura indicata nel prospetto che segue, tenuto conto della attuale condizione 
lavorativa di ciascuno di essi, dando atto che per il Sindaco l’indennità decorre dal 27 maggio 
2014 e per gli assessori l’indennità decorre dal 6 giugno 2014:

Amministratore Carica Indennità
totale

Lavoratore
autonomo/
dipendente

Misura
indennit

à

TOTALE

MISSIROLI 
DAVIDE

Sindaco €  2.585,28 Dipendente  in 
aspettativa

100% €  2.585,28

ESPOSITO 
ANGELA

Vice Sindaco €  1.292,64 Dipendente 50% €     646,32

RICCI 
ALESSANDRO

Assessore €  1.163,38 Dipendente 50% €     581,69

ALBONI 
GIOVANNI

Assessore €  1.163,38 Ritirato  dal 
lavoro

100% € 
1.163,38

MONDINI GUIDO Assessore €  1.163,38 Ritirato  dal 
lavoro

100% € 
1.163,38

 
2. di quantificare in € 1.508,08 la quota di indennità di fine mandato da accantonare sul 

bilancio 2014 per la liquidazione a fine mandato del Sindaco (pari a 7/12 dell’indennità 
mensile) al Cap. 30/8; 

3. di  dare atto che la conseguente spesa per l’anno 2014 ammonta ad  €  42.732,59 
(comprensivi  della  somma di  € 2.929,98 corrispondente  all’indennità  corrisposta  nel 
mese di giugno 2014 al Sindaco, sia per la quota parte dell’indennità dovuta per il mese 
di maggio 2014, sia per l’indennità riferita al mese di giugno 2014) e trova imputazione 
al Cap. 30/8 del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di aumentare conseguentemente ad € 68.843,92 l'impegno n. 2014/76 assunto sul cap. 
30/8  e  ad  €  2.801,08  l'impegno  n.  2014/178  assunto  sul  medesimo cap.  30/8  del 
bilancio 2014, come analiticamente indicato nel prospetto allegato “A”, che individua i 
soggetti  beneficiari  e  i  riferimenti  in  ordine al  capitolo,  articolo,  funzione,  servizio  e 
intervento; 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante  ai fini della pubblicazione 
nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

7. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale 
del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario, 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Lì, 02/07/2014 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 206 / 2014

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI NOMINATI PER 
IL MANDATO 2014/2019. IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì, 03/07/2014 LO CASCIO RICCARDO
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 206 del 02/07/2014

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto:  INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI 
NOMINATI PER IL MANDATO 2014/2019. IMPEGNO DI SPESA

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 03/07/2014 al 18/07/2014 per 15 giorni consecutivi.

Li, 22/07/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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