
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO NR. 18 DEL 04/07/2016 DEL RESPONSABILE SEGRETERIA E 
COMUNICAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

OGGETTO: RECUPERO  DI  PARTE  DELL'INDENNITA'  CORRISPOSTA  ALL'EX 
ASSESSORE  MUNNO  NELLO  SCORSO  MESE  DI  GIUGNO  2016  A 
SEGUITO DI DIMISSIONI DALL'INCARICO.

IL RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

VISTI:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016, esecutiva, con la quale e' stato 

approvato il  Bilancio di  Previsione 2016/2018,  i  relativi  allegati  ed il  D.U.P 2016/2018 e la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34 del  20  aprile  2016,  esecutiva,  con la  quale  e'  stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  il  Piano  Performance  per  gli  esercizi  finanziari 
2016/2018;

– la nuova struttura organizzativa deliberata con atto di Giunta Comunale nr.34 del 27 maggio 
2015;

– gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 
126/2014;

– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2  al D.Lgs. 
118/2011;

– il provvedimento del Sindaco registrato al protocollo generale n. 0015650 del 12/06/2015 con il 
quale sono stati nominati i titolari di Posizione Organizzativa;

– il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

  DATO ATTO che in data 24/05/2016 con comunicazione acquisita al protocollo generale n. 
0013613,  l'Assessore  del  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  con  deleghe  assegnate  per  “Salute, 
Servizi  Sociali,  Politiche  abitative  e  volontariato”,  Sig.ra  Munno Marianna,  ha  rassegnato  le 
proprie dimissioni immediate dall'incarico di cui sopra;

   CONSIDERATO  che alla data della comunicazione di cui sopra l'indennità di carica mensile 
spettante all'Assessore Munno relativa al mese di maggio  2016 era stata già liquidata unitamente 
agli stipendi di maggio 2016, con mandati di pagamento emessi in data 19/05/2016;

    RITENUTO, pertanto, di  effettuare il recupero della quota d'indennità di carica  relativa al 
periodo  dal  24  al  31  maggio  2016  –  non  spettante  a  a  causa  delle  dimissioni  con  effetto 
immediato dalla data del 24/05/2016 - erogata  all'Assessore Munno con gli stipendi del mese di 
maggio 2016 e contestualmente  di provvedere al conguaglio fiscale ai  sensi della normativa 
fiscale vigente, a seguito di cessazione dell'incarico conferito;

CONSIDERATO  che, dai conteggi effettuati dal Servizio Trattamento Economico dell'Ufficio 



Personale Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice,  ai  fini  di  quanto specificato nel 
precedente punto è risultato che l'Assessore Munno è debitore nei confronti del Comune di 
Ozzano  dell'Emilia  della  somma  complessiva  pari  ad  euro  261,51  che  scaturisce  da:

1. recupero dell'indennità di carica pari ad euro 197,10;

2. recupero  ritenute  erariali  ed  addizionale  regionale  pari  ad  euro  64,41,  a  seguito  di 
conguaglio fiscale per cessazione dall'incarico;

    ACCERTATO ai sensi dell’articolo 179 del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e degli articoli dal 28 al 30 del vigente regolamento di contabilità comunale;

   DATO ATTO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 
33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”;

D E T E R M I N A

1. per le considerazioni premesse, di procedere al recupero della somma complessiva pari ad 
euro  261,51  nei  confronti  dell'ex  Assessore  Munno  Marianna,  cessato  dall'incarico  per 
dimissioni immediate a far data dal 24/05/2016, derivante da:

• recupero dell'indennità di carica pari ad euro 197,10;
• recupero  ritenute  erariali  ed  addizionale  regionale  pari  ad  euro  64,41  ,  a  seguito  di 

conguaglio fiscale per cessazione dall'incarico;
2. di  dare  incarico  all'Ufficio  Personale  Associato,  Servizio  Trattamento  Economico,  di 

effettuare tutte le operazioni di recupero e conguaglio di cui al punto precedente con gli 
stipendi  del  mese  di  luglio  2016 e  di  provveddere  ad  inoltrare  all'ex  Assessore  Munno 
Marianna  formale richiesta di versamento della somma di euro 261,51  sul conto corrente di 
Tesoreria del Comune di Ozzano dell'Emilia;

3. di  accertare  la somma di euro 261,51 sul capitolo/articolo 305010-3506 della parte Entrata 
del bilancio anno corrente del Comune di Ozzano dell'Emilia, con accertamento da assumere 
con il presente atto.

4. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria  dell’ente  e  che  pertanto  la  sua  efficacia  è  subordinata  al  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore 
ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;

5. di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  della  normativa 
vigente.



Riepilogo operazioni contabili

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo SIOPE CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente Descrizione

NUOVO ACC 2016 305010 / 3506
TIT 3 TIP 0500 CAT 0099 CONTO E.3.05.99.99.999 
CGE 3513

261,51 3513 MUNNO MARIANNA RECUPERO PARTE 
INDENNITA EX 
ASSESSORE MUNNO

IL RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE
(Gloria Librenti)


