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ORIGINALE 

INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - ANNO 
2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il Capo III della legge 3.8.1999, n. 265 che disciplina lo status degli amministratori 
locali e, in pmiicolare, l'mi. 23, con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministro dell'Interno 
viene determinata l'indennità di fì.mzione per il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, nonché 
per i componenti dell'organo esecutivo; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4.4.2000, n. 119, con il quale si adotta il 
regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'inde1111ità di fì.mzione e dei gettoni 
di presenza per gli amministratori locali, a norma delle richiamate disposizioni di legge; 

Vista la tabella A allegata al predetto decreto; 

Premesso che con deliberazione C.c. n. 22 deI3l.07.2013, esecutiva, veniva approvato 
il bilancio di previsione 2013 e triennale 2013/2015 e nel contempo approvate le inde1111ità spettanti 
a Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali; 

Tutto ciò premesso e considerato, sono determinate per l'anno 2013, come segue, le 
indennità di funzione agli Amministratori comunali: 

Amministratore Indennità mensile per 
l'anno 2013 

Sindaco Massimiliano Franchetti € 650,74 
AssessoreNice Sindaco Dario Morella €260,29 
Assessore Paolo Franchetti € 97,61 
Assessore Luca Trabucchi € 97,61 
Assessore Michela Giana € 195,22 

DETERMINA 

l )Di determinare le indennità mensili di fì.mzione degli amministratori del Comune di 
Castione Andevenno per l'anno 2013 come segue: 

Amministratore Indennità mensile per 
l'anno 2013 

Sindaco Massimiliano Franchetti € 650,74 
AssessoreNice Sindaco Dario Morella € 260,29 
Assessore Paolo Franchetti € 97,61 
Assessore Luca Trabucchi € 97,61 
Assessore Michela Giana € 195,22 

2) Di dare atto che, per effetto della presente, si determina una spesa per l'anno 2013 
complessiva di € 15.617,64 che trova adeguata copertura finanziaria all'intervento l.0l.0l.03 (cap. 
1000) del bilancio in corso gestione competenza. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151 e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune. 

Il Respon bile del rvizio finanziario 
osetta iella 

~ ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
, \" l O ·· . . . d l 'lI} 'I per glOrm consecutivI a partire a .......... l' :3 ~ w 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

[~rP~ 
.......... ~(}:t:~ ....................... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~~.~\.7R.\.~ ..... 
O 7 ~GO. 20 'i3 

Castione A., lì .................... .. 

~RE~".~~S:~~k~~~~~~"c~ 
Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

a 1 AGO 20 
Castione A., lì ............. : ...... .. 

ANNOTAZIONI: 


