
e o M u N E DI T A R A N T A s e A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

n. 224 del 14.07.2017 

OGGETTO: AMMINISTRATORI COMUNALI. INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA 

L'anno duemiladiciassette il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto i I D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 /2016 in data 22.12.2016 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
e successivi atti di variazione al bilancio di previsione 2017; 

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. · 12/1 7 in data 24.01.2017 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, e successivi atti di 
variazione al PEG; 

Visti i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi ; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 26.08.2014 con la quale veniva 
determinata I' indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori per gli anni 
2014/2019 come di seguito indicato: 

SINDACO - Giordano Brunna 
VICE SINDACO - Armando geom. Giancarlo 
ASSESSORE - Giordanengo Vilma 

Euro 800,00 (mensili) 
Euro 160,00 (mensili) 
Euro 97,61 (mensili) lavoratore dipendente 

Ritenuto di dover impegnare la spesa per l'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti della 
Giunta per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 12691 ,32; 

Ritenuto altresì di dover provvedere all'accantonamento dell'indennità di fine mandato al Sindaco; 

Accertato che l' impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità 



DETERMINA 

1. La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 13.491,32 per l'indennità di funzione al Sindaco 
ed ai componenti della Giunta (Euro 12.691,32) e per l'accantonamento dell'indennità di fine 
mandato al Sindaco (Euro 800,00) 

3. Di imputare la somma di € 13.491,32 alla voce 30 capitolo 22 articolo 99 -codice 01.01 .1- del 
Bilancio di Previsione per l'anno 2017, che offre adeguata disponibilità; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000); 

5. Di dare atto che le indennità di funzione di cui al presente provvedimento sono soggette alle 
ritenute fiscali previste dalle leggi vigenti; 

6. Di incaricare il settore contabile di provvedere alla liquidazione semestrale delle indennità di 
funzione 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

==============================================(MON}f1Po) ===== 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 14.07.2017 

Attestazione di avvenuta 

1 8 1 l!fi. 2017 
Lì 1 O LUG1 2017 ---------

pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONDINO Dr. Dario) 


