SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Proposta N. 1186/2019

DETERMINAZIONE n. 662 del 05/07/2019
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 619/2019 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE
INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SAN LAZZARO"
IL DIRIGENTE DELLA 1^AREA
Richiamata la propria precedente determinazione n. 619 del 19/06/2019 avente ad oggetto:
“Determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti agli amministratori del
Comune”;
Dato atto :
- che per mero errore materiale nella tabella riportata nella suddetta determina non è stato
indicato l’Assessore Francesco Aloe;
- 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;
- che l’indennità di funzione mensile spettante all’Assessore Francesco Aloe 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 13/06/2019;
Ritenuto quindi di procedere alla rettifica della propria precedente determinazione n.619/2019
il cui contenuto s’intende qui integralmente richiamato;
Visto il provvedimento del Sindaco prot.19027 in data 30.05.2019 e prot. 23687 in data
29.05.2019 di attribuzione ad interim al dott. Andrea Raffini delle funzioni di direzione della 1^
Area Affari Generali e Settori di Staff, nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario
Generale;
DETERMINA
di dare atto che gli importi delle indennità di funzione mensile,e dei gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni
consiliari, sono quelli di seguito indicati, con effetto:
- dalla proclamazione per quanto riguarda il Sindaco e quindi dal 28 maggio 2019;
- dall’elezione per quanto attiene al Presidente del Consiglio comunale e quindi dal 14 giugno
2019;
- dall’accettazione della nomina per quanto riguarda i singoli Assessori, come indicato in
tabella:

importo
mensile
DM
119/2000

Maggiora
zione 2%

Maggiora
zione 3%

Riduzione
50%
Amm.ri
lavoratori
dipendenti

Totale

Decorrenza
indennità

Sindaco
ISABELLA CONTI

€ 3.460,26

€ 69,21

€ 103,81

//

€ 3.633,28

28/05/2019

Vicesindaco 55%
BENEDETTA SIMON

€ 1.903,14

€ 38,06

€ 57,09

//

€ 1.998,29

13/06/2019

Assessore 45%
MICHELE CRISTONI

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

13/06/2019

Assessore 45%
JURI GUIDI

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

13/06/2019

Assessore 45%
FRANCESCO ALOE

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

13/06/2019

Assessore 45%
LUCA MELEGA

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

Riduzione
50%

€ 817,49

12/06/2019

Assessore 45%
MONICA FALCIATORE

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

Riduzione
50%

€ 817,49

13/06/2019

Presidente Consiglio 45%
MARINA MALPENSA

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

14/06/2019

Gettone di presenza

€ 36,15

€ 0,72

€ 1,08

//

€ 37,95

14/06/2019

CARICA

- di dare atto che le suddette indennità sono imputate al capitolo 1030000010201/1
“INDENNITA' AMMINISTRATORI” impegni n. 542 “Indennità di funzione Giunta e Presidente del
Consiglio comunale” e n. 543 “Gettoni di presenza Consiglieri comunali” 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, 05/07/2019

IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 662 del 05/07/2019.

