COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 21 del 28.01.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras
Oggetto:

Impegno di spesa per indennità di carica Sindaco, assessori e gettoni di presenza consiglieri e componenti
commissioni comunali anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la Legge n. 265/99 ed il Decreto 4 aprile 2000, n. 219;
Dato atto che con riferimento alle indennità di carica spettanti agli amministratori comunali per l’anno
2019, la misura mensile delle stesse, fissata in sede di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 (Allegato n. 2
del Bilancio di Previsione 2019/2021), è quella di seguito riportata:
Sindaco
€ 1.503,20 (dimezzata a € 751,60 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)
Vice-Sindaco

€ 300,64 (dimezzata a € 150,32 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)

Assessori

€ 225,48 (dimezzata a € 112,74 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)
Considerato che l'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'indennità spettante ai suddetti amministratori
è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
Viste le dichiarazioni, agli atti, degli amministratori in carica riguardo il loro status di lavoratore dipendente
in relazione all'applicazione della suddetta disposizione normativa;
Considerato inoltre che, con riferimento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali e dei componenti le
commissioni comunali, per l'anno 2019 è previsto un gettone di presenza a seduta di € 18,79;
Ritenuto di impegnare le somme corrispondenti alle indennità di carica spettanti al Sindaco e agli Assessori
nonchè quelle corrispondenti ai gettoni di presenza dei consiglieri e dei componenti le commissioni comunali
per l'intero anno 2019;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2019/2021;
DETERMI NA

Di impegnare la spesa di € 32.469,07 per le indennità di carica e gettoni di presenza spettanti agli
amministratori comunali e ai componenti le commissioni per l’anno 2019;
Di imputare la spesa di € 32.469,07 nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 32.469,07

01

01

1.03.02.01.001-01.01

10096

-

Competenza

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2019

2020

2021

2022

2023

€ 32.469,07
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2019

2020

€ 32.469,07

€ 10.000,00

2021

2022

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 28 gennaio 2019

2023

