
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 

Determinazione  n. 285 del 24.12.2015 (N. settoriale 51)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: INDENNITA'  E  GETTONI  DI  PRESENZA  DEGLI  AMMINISTRATORI 
LOCALI TRIENNIO 2016/2017/2018          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTA la determinazione n. 15 del 21/02/2006 con la quale sono stati rideterminati, in 
applicazione dell’art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 le indennità di funzione ed i 
gettoni di presenza degli Amministratori Comunali; 
RICHIAMATA la determinazione n. 22/2015 pari oggetto; 
VISTA la legge n. 56/2014 (c.d. Delrio); 
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; 
CONSIDERATO che con la riforma il bilancio che si approverà avrà valenza triennale; 
RITENUTO quindi di determinare le indennità ed i gettoni di presenza per il triennio 
2016/2017/2018; 
DATO ATTO CHE la misura delle e indennità di funzione e dei gettoni di presenza è la 
seguente: 
 

� indennità di funzione -  Sindaco    €  1.301,47/mese     

� indennità di funzione -  Vice Sindaco  €     260,30/mese     

� indennità di funzione – Assessori   €     195,22/ mese  

� gettone di presenza  consiglieri comunali €       16,27/ seduta 

 

RITENUTO impegnare la spesa di € 25.000,00 per ogni annualità, salvo conguagliare la 
previsione in sede di assestamento, con imputazione al capitolo 20 cod.1.01.01.03 
“Indennità Sindaco,assessori, consiglieri comunali “ del redigendo Bilancio di previsione 
2016/2017/2018; 
VISTO il D. LGS. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., artt. 107, 151,154,183,184; 
RICHIAMATA la L. 244 del 24/12/2007 ed in specie l’art. 2 commi 24 e 25; 
 



 

 

DETERMINA 
 
1. che la misura delle indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e 

Presidente del Consiglio nonché del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali è 
così determinata: 

 
 soggetto importo 

Sindaco €  1.301,47/mese    

Vice Sindaco € 260,30 / mese    

 

Indennità di funzione  

Assessori  € 195,22 / mese  

Gettone di presenza  consiglieri comunali € 16,27 / seduta 

 
2. di impegnare la spesa di €  25.000,00 per ciascuno degli anni 2016/2017/2018 per 

le motivazioni su esplicitate e tenuto conto delle posizioni lavorative degli 
amministratori in carica, con imputazione al capitolo 20 cod. 1.01.01.03 “Indennità 
Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali” redigendo Bilancio di previsione 
2016/2017/2018; 

 
3. di confermare la liquidazione delle indennità con cadenza mensile e la liquidazione 

dei gettoni di presenza con cadenza annuale; 
 
4. di dare atto che il responsabile del settore finanziario provvederà agli adempimenti 

di cui all’art. 1 - comma 61 – della legge n. 266/2005.  
 
5. di dare atto che il responsabile del settore finanziario provvederà agli adempimenti 

di cui all’art. 2 commi 24 e 25 della L n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i. qualora se ne 
verificassero le condizioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
 
Addì   24.12.2015                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Galli Dr. Gian Paolo                    
Determinazione n. 285 del 24.12.2015 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
        Per  IL MESSO COMUNALE 
           F.to Galli Gian Paolo 
 
 Copia conforme all’originale composta da n.         fogli, in carta libera per uso 
amministrativo.    Galli Dr. Gian Paolo 
      _______________ 


