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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO E  ASSESSORI 
COMUNALI ANNO 2020 - € 36.571,49 (IRAP COMPRESA)

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale 
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 18 del 17/05/2019, su 
conforme proposta del Responsabile di istruttoria e procedimento, Rag. Cecilia Pirocchi;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione GC nr. 62 in data 07/11/2019, eseguibile a tutti gli effetti di legge, con 
la quale sono state approvate le indennità mensili lorde di funzione da corrispondere ai componenti 
della Giunta Comunale, per il periodo gennaio-dicembre 2020 e come di seguito indicato: 

 Del Ben Daniele € 700,00 Sindaco pensionato
 Claudio Venghi € 560,00 Vice Sindaco libero professionista
 Giovanni Conti € 560,00 Assessore, lavoratore autonomo 
 Cristina Guani   € 407,18 Assessore, lavoratore dipendente non in aspettativa
 Oreni Monica            € 581,69 Assessore, lavoratore dipendente non in aspettativa;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’apposito impegno di spesa;
Visti:

 l’art.1-comma 54- lett.a) della Legge 23.12.2005 n.266;
 il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm e ii, in particolare l’art.82;
 il D.L. n.112/2008, convertito nella legge 133/2008;
 l’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge n,122/2010;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 

16/12/1999 e s. m. e ;
 il vigente Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale 

nr. 3 del 26/05/2005 e ss. mm e ii;
Preso atto degli adempimenti  di cui all’art. 26 del D.Lgvs 33/2013, in merito agli obblighi di 
pubblicità dell’azione amministrativa; 



Dato atto che la tipologia si spesa  non richiede l’indicazione del codice CIG;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di  dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa complessiva a favore degli 

Amministratori Comunali relativamente periodo gennaio-dicembre 2020 - ex art. 163, 
comma 3, del T.U.E.L. – D.lgs n° 267/2000 e s.m.e i. è di € 33.706,44 così come di seguito 
indicato: 
 Del Ben Daniele  Sindaco pensionato € 8.400,00 
 Venghi Claudio, Vice Sindaco libero professionista € 6.720,00
 Conti Giovanni, Assessore, lavoratore autonomo € 6.720,00
 Guani Cristina Assessore, lavoratore dipendente non in aspettativa € 4.886,16
 Oreni Monica Assessore, lavoratore dipendente non in aspettativa € 6.980,28

3. Di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 36.571,49 (comprensiva della quota 
IRAP) come riportato nella tabella che segue: 
 € 33.706,44 cap. 40/00 
 €   2.865,05 cap. 1641/00

4. Di dare atto che l’obbligazione giuridica  di cui al presente provvedimento scade nel 
corrente esercizio e la correlata  spesa  risulterà  esigibile  entro il 31/12/2020;

5. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente 
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto 
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di 
Finanza Pubblica  in vigore alla data odierna;

6. Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza previste dall’art. 26 del D.Lgvs 33/2013, 
con la pubblicazione dei dati della presente determinazione sul sito del Comune alla 
sezione “trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta;

7. Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario  per il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 
D.Lgs n.267/2000, nonché a tutti componenti della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 191 
del D.lgs n.267/2000 ;

8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2020  

CAP 40/0 - 
INDENNITA' DI 
CARICA AGLI 
AMMINISTRATOR
I COM.

01011.03.
0004000 2246 33.706,44

2020  

CAP 1641/0 - 
IRAP  
AMMINISTRATOR
I COMUNALI

01011.02.
0164100 2247 2.865,05

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

21/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 26/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


