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Proposta

Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE DELL'AREA: 

SERVIZIO:

I SETTORE FINANZIARIO E SERVIZI INTERNI

SEGRETERIA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

O R I G I N A L E

IL DIRETTORE DI SETTORE

LINA CARADONNA

IL RESPONSABILE SERVIZI 
FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151 - 4° comma del Decreto Legislativo n. 
267/2000.

VISTO DIRIGENZIALE

lì, 12/06/2014

lì, 12/06/2014

LINA CARADONNA



DETERMINAZIONE  NR. 252 DEL 12/06/2014 
 

OGGETTO: 
INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI A SE GUITO ELEZIONI 
COMUNALI DEL 25.5.2014 
 
 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
 

adotta la seguente determinazione. 

RICHIAMATO il Decreto n. 5 del 27.5.2014, con il quale il Sindaco attribuisce alla sottoscritta le 
funzioni di direzione del 1° Settore “Finanziario e Servizi Interni”, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000; per il periodo dal 27.5.2014 al 31.12.2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 3.4.2014 con la quale sono state 
approvare le indennità mensili di carica relative all’anno 2014 da corrispondere ai componenti la 
Giunta Comunale come segue: 

- Sindaco   € 2.635,48 mensili 
- Vice-sindaco  € 1.317,74 mensili 
- Assessori  € 1.185,97 mensili; 

dando atto  che a norma di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 tali indennità 
sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

 

VISTA la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”, la quale: 

- all’art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 
abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero 
massimo degli assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del 
D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138; 

- all’art. 1 comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati 
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione 
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; 

RILEVATA l’applicabilità di tale norma al Comune di Sala Bolognese, essendo la popolazione 
residente al 31/12/2012 pari a 8.279 abitanti;  

RILEVATO che, a seguito delle elezioni comunali del 25.6.2014, il Sindaco neoeletto, con 
proprio decreto n. 8 del 29.5.2014, ha provveduto a nominare i componenti la giunta comunale e 
rilevato che gli stessi risultano essere complessivamente in numero di tre; 

CONSIDERATO che, in conseguenza della riduzione del numero di assessori rispetto al numero 
dei componenti la giunta uscente, è garantita  l’invarianza della spesa; 

 

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 
 

DETERMINA  

1) di dare atto che le indennità di funzione che saranno riconosciute al Sindaco neoeletto ed ai 
componenti della Giunta Comunale nominata con decreto sindacale n. 8/2014  in carica risultano: 

 
Emanuele Bassi  – sindaco  in carica dal 26.5.2014 
– senza occupazione 

€ 2.635, 48 mensili 
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Riberto Eleonora – vicesindaco in carica dal 29.5.2014 
– lavoratore con contratto a progetto 

€ 1.317,74 mensili 

Fanin Paola – assessore  in carica dal 29.5.2014 
– lavoratore dipendente non in aspettativa fino a tutto il 
30.6.2014 
- pensionata a decorrere dall’1.7.2014 

€ 592,99 mensili (dal29.5.al 30.6.2014) 
 
 
€ 1.185,97 mensili (dall’1.7.2014) 
 

Fuochi Alessandro – assessore in carica dal 29.5.2014 
- lavoratore dipendente non in aspettativa 

€ 592,99 mensili 

 

2) di dare atto che: 

- gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della 
liquidazione degli stessi; 

- la spesa complessiva trova copertura nel bilancio di previsione triennio 2014-2016. 
 


