
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 

Determinazione  n. 137 del 13.06.2014 (N. settoriale 38)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: EROGAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE CON 
DECORRENZA 11 GIUGNO 2014 COMPRESO          

 

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; 
PRESO ATTO CHE, alla luce di quanto �- determinato dal decreto del Ministro dell'Interno 
n. 119 del 4 aprile 2000, dalla L. 266/2005 e sulla base della popolazione legale residente, 
l’ importo della indennità di funzione mensile spettante al Sindaco è pari ad € 1.301,47 al 
lordo delle trattenute di legge; 
CONSIDERATO CHE, con Decreto Presidenziale n. 6 del 11/03/2013 il Presidente della 
Provincia di Piacenza nominava, con decorrenza immediata, il Sindaco del Comune di 
Ziano Piacentino Ghilardelli Dr. Manuel, Assessore Provinciale; 
PRESO ATTO CHE con atto in data �  15/03/2013, assunto col n. 711 al protocollo 
generale dell’Ente in data 16/03/2013, il Sindaco Ghilardelli Dr. Manuel dichiarava di 
rinunciare, a far data dall’ 11 marzo 2013, all’indennità di funzione spettante quale 
Sindaco del Comune di Ziano Piacentino; 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 26/03/2013 ad oggetto “presa 
d’atto della rinuncia all’indennità di funzione correlata alla carica di Sindaco Pro Tempore 
del Comune di Ziano Piacentino; 
 PRESO ATTO CHE con atto in data �  13/06/2014, assunto col n. 1786 al protocollo 
generale dell’Ente alla stessa data, il Sindaco Ghilardelli Dr. Manuel dichiarava che 
l’indennità di carica quale Assessore Provinciale era erogata fino al 10/06/2014 compreso 
e che quindi, a far data dall’ 11 giugno 2014, era a lui dovuta l’indennità di funzione 
spettante quale Sindaco del Comune di Ziano Piacentino; 
Tutto ciò premesso, 
Richiamate le norme relative contenute nel TUEL D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. che la misura delle indennità di funzione al Sindaco, così come determinata dal 

decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 e dalla L. 266/2005 e s.m.i., 



 

 

pari ad € 1.301,47 mensili sia nuovamente erogata con decorrenza dal 11 giugno 
2014 compreso; 

 
2. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente atto; 
 
3. di allegare alla presente determinazione l’atto prot. 1786/2014 richiamato in 

premessa; 
 
4. di dare atto che con determina 127/35 del presente ufficio era già stata impegnata la 

spesa relativa nel bilancio di previsione 2014.  
 

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

 

 
  
Determinazione n. 137 del 13.06.2014 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro di pubblicazione n. 137 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 13/06/2014       IL MESSO COMUNALE 
           F.to Galli Gian Paolo 
 
  
Copia conforme all’originale composta da n. 2 fogli, in carta libera per uso amministrativo. 

 
 

Il responsabile del settore 
Galli Dr. Gian Paolo 

 
_________________________ 


