SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Proposta N. 2085/2019

DETERMINAZIONE n. 1153 del 22/11/2019
OGGETTO:

DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE ALL’ASSESSORE CON DELEGHE IN
MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, SVILUPPO SOSTENIBILE E RIFIUTI.
IL RESPONSABILE

Richiamata la precedente determinazione n. 619 del 19/06/2019 avente ad oggetto:
“Determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti agli amministratori del
Comune di San Lazzaro di Savena”;
Richiamata la precedente determinazione n. 662 del 05/07/2019 che ha rettificato la
determinazione n. 619 del 19/06/2019 ;
Dato atto che in data 14 ottobre 2019 il Sindaco Isabella Conti ha nominato assessore
Beatrice Grasselli e che nella stessa data c’è stata l’accettazione della carica;
Dato atto che ai sensi dell’art. 82 comma 1 del d.Lgs. 267/200 le indennità di funzione sono
dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Ritenuto che l’indennità di funzione mensile spettante all’Assessore Beatrice Grasselli deve
essere corrisposta per l’intero importo, non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 82 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, per complessivi euro 1.634,97, comprensivi delle maggiorazioni del
2% e 3% di cui all’art.2 del DM 119/2000, con decorrenza dalla data di accettazione della
nomina, ovvero dal 14/10/2019;
DETERMINA
di dare atto che l’indennità di funzione mensile per l’Assessore Beatrice Grasselli decorre dalla
data di accettazione della nomina, quantificata come indicato in tabella:

CARICA

Assessore 45%
Beatrice Grasselli

importo
mensile
DM
119/2000

Maggiora
zione 2%

Maggiora
zione 3%

Riduzione
50%
Amm.ri
lavoratori
dipendenti

Totale

Decorrenza
indennità

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

14/10/2019

- di dare atto che le suddette indennità sono imputate al capitolo 1030000010201/1
“INDENNITA' AMMINISTRATORI” impegni nn. 542 “Indennità di funzione Giunta e Presidente
del Consiglio comunale” e 544/2019“ Irap amministratori" del Bilancio 2019;
- di dare altresì atto che ai il pagamento delle indennità di cui trattasi non rientra nell’ambito di
applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e alla circolare interna sulla tracciabilità dei pagamenti prot. 27413/2018, non
ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione.

Lì, 22/11/2019

IL RESPONSABILE
BRAY DAVIDE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 1153 del 22/11/2019.

