
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE NR. 537 del 29/09/2016

REGISTRO NR. 11 del 29/09/2016 DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI GENERALI 
E COMUNICAZIONE
UFFICIO  PROPONENTE:  RESPONSABILE  SETTORE  SERVIZI  GENERALI  E 
COMUNICAZIONE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE  DELL'INDENNITA'  DI  CARICA  AL  NUOVO 
ASSESSORE GIUSEPPE ROSSI

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE

VISTE:
– 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 e successive modificazioni;

– la nuova struttura organizzativa deliberata con atto di Giunta Comunale nr.34 del 27 maggio 2015 
e nr.56 del 27 giugno 2016;

– gli articoli 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;

– la  disposizione  del  Sindaco  prot.  gen.  nr.  0017743 del  01/07/2016  di  nomina  dei  titolari  di 
Posizione Organizzativa;

     DATO ATTO CHE la responsabile del Servizio Segreteria Generale è assente giustificata e 
pertanto il sottoscritto assume il presente l'atto in sua sostituzione;

     VISTI:

 l'art. 82 del Decreto Legislativo 267/200 ed in particolare la lettera f) che regola le indennità 
da attribuire agli Amministratori degli Enti Locali;

 il Decreto 119 del 4 aprile 2000 che stabilisce le norme per la determinazione della misura 
dell'indennità  di  funzione per  il  Sindaco e  gli  Assessori  e  dei  gettoni  di  presenza per  i 
Consiglieri Comunali;

      DATO ATTO CHE:
 a seguito delle dimissioni dell'Assessore Munno, il Sindaco ha nominato il Sig. Giuseppe 

Rossi Assessore a Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali e ne ha dato 
comunicazione  al  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  28  settembre  2016  (cfr.  CC 
68/2016);
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 è quindi necessario attribuire al nuovo Assessore l'indennità con decorrenza 1 ottobre 2016; 
(calcolata  secondo  le  modalità  previste  dal  Decreto  119/2000),  presa  visione  della 
dichiarazione resa dallo stesso attestante la situazione soggettiva, precisamente pari al  45% 
dell'indennità  del  Sindaco:2 e  quindi  Euro 732,08 mensili,  poiché  lo  stesso è  lavoratore 
subordinato e non ha chiesto aspettativa;

PRECISATO che la somma necessaria è già impegnata a carico del Bilancio per l'esercizio 
cap. 101130 330A con impegno nr. 400/1;

VISTI  gli  art.  183  e  191  del  T.U.  Delle  legge  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  nr. 
267/2000 ed attestatone il rispetto;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

 
DETERMINA

1. per  le  considerazioni  premesse,  di  attribuire  al  neo  Assessore  Giuseppe  Rossi,  con 
decorrenza 1 ottobre 2016, l'indennità mensile di carica di Euro 732,08 dando atto che la 
somma è già prevista al cap. 101130 330A (impegno nr. 400/1);

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

3. di dare mandato diretto al Servizio Personale di provvedere al pagamento di quanto sopra 
specificato oltre al versamento della relativa IRAP dovuta.

 
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI 

GENERALI E COMUNICAZIONE
(Stefano Lazzarini)

ESECUTIVA DAL 29/09/2016
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