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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    47    DEL  24.01.2022 

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE , ANNO 2022, - 

IMPEGNO SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
2. di impegnare,ai sensi dell’art.183 del decreto legislativo n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma complessiva di € 1.581,36, al cap. 
18.01 “ indennità di carica” Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022,  per l’indennità di 
carica spettante al  Presidente del Consiglio comunale, per l’anno 2022, corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

 Eserc. Finanz.  2022     

Cap./Art. 18.01 Descrizione “Indennità di carica” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

  Spesa non 
ricorr. 

 no 

SIOPE   CIG   CUP   
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Creditore  Presidente del consiglio   

Causale Impegno spesa  indennità 
di carica Presidente del 
consiglio, anno 2022. 

  

Modalità 
finan. 

 Fondi comunali   

Imp./Pren. n.   Importo  1.581,36 Frazionabile in 
12 

 no 

  
3.di demandare al Responsabile del Settore Affari generali di riservarsi l’assunzione di eventuali 
successivi provvedimenti in presenza di variazioni dello status lavorativo comunicato dai 
componenti consiglio comunale; 
4. di onerare il Responsabile Affari Finanziari ad emettere i mandati relativi al pagamento mensile 
dell’indennità mensile lorda spettante al Presidente del Consiglio, per l’anno 2022; 
5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto viene assunta nel rispetto dell’art. 163, 
comma 5, del vigente TUELL, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, poiché spesa tassativamente regolata dalla legge; 
6- di dare atto: 
 
-che in applicazione del piano triennale  2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.77/2019 viene 
individuato nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenzadei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


