
DA TRASMETTERE A: 
 RAGIONERIA            SEGRETERIA 

              ALBO 

 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera – 

 

DETERMINAZIONE N° _251_____del__2018____________ 

 
 
 

 
N° 5324  di Protocollo    
 
N° d'ord. 548  Reg. Pubblicazioni 

Area   FINANZIARIA  Nr. d'ordine     ….    36     del     05/04/2018. 

Ufficio  RAGIONERIA   Nr. d'ordine    …… 20   del    05/04/2018 

 

OGGETTO: Indennità di funzione  Sindaco, Assessori e Presidente Del Consiglio Comunale 
periodo:  GENNAIO-DICEMBRE 2018-Impegno di spesa somma residua. 
 
 
Visto di regolarità contabile 
Attestante la copertura finanziaria 
Art. 151-comma 4- D. Lgs. 267/2000 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale 
Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
BILANCIO                2018 
 
Macroaggregato  U. 1.03.02.01.001– cap.14/01  
Euro_46.879,79 
 
Impegno n. ...332.....__del .....2018..................... 

 
 
Data__11.04.2018______________ 

 
IL Responsabile del Servizio finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
 
Premesso: 
-che Determinazione n. 09 .del 20/01/2017,  venivano determinati, per l’anno 2017, gli importi 
inerenti le indennità del Sindaco e degli assessori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali, determinati sulla base dei valori economici di riferimento stabiliti dalle norme vigenti 
(DM 04/04/2000 n. 119), per una somma complessiva di Euro 61.337,00; 
-che gli importi da corrispondere al Sindaco, agli Assessori Comunali  e ai Consiglieri Comunali 
(gettoni di presenza), rimangono invariati anche per l'anno 2018 nelle norme vigenti di cui al  
(DM 04/04/2000 n. 119) e così come riportati nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
Francesco LOMONACO 

 
 

-  
 
 

 

 



PROSPETTO INDENNITA’ FUNZIONE ANNO 2018 

Funzione Importo Mensile 
Lordo 

Riduzione del 
20% 

INDENNITA' LORDA 
RIMODULATA 

IRPEF 20% NETTO 

Sindaco €. 2.509,98 502,00 €.2.007,98 401,59 1.606,40 
Vice Sindaco €. 1.254,99 251,00 €.1.004.00 200,80    803,20 
Assessori €. 1.129,49 226,00 €.   903,49 180,72    722,88 
Assessori (se lavoratore 
dipendente 50%) 

€     564,75  112,95 €.   451,80   90,36    361,44 

Assessori (se lavoratore 
dipendente 50%) 

€     564,75  112,95 €.   451,80   90,36    361,44 

Presidente del Consiglio 
Comunale 

 
€ .  0,00  

 
 

   

 
-che, con propri atti, rispettivamente Determinazione n. 15 del 18.01.2018, Determinazione n. 27 
del 28.02.2018 e n. 33 del 22.03.2018, venivano impegnati, liquidati e pagati gli importi inerenti le 
mensilità di gennaio(€. 4.819,07), febbraio (€. 4.819,07) e marzo (€. 4.819,07)  indicati nella tabella 
riportata nei medesimi atti, a ciascuno degli amministratori avente diritto; 

Considerato: 
-che, con i precitati atti veniva disposto l’impegno di €. 4.819,07+€. 4.819,07 + €. 4.819,07 sul 
macroaggregato U. 1.03.02.01.001– cap.14/01 – del bilancio corrente esercizio provvisorio 2018 e, 
contemporaneamente veniva disposto di impegnare la somma residua, pari a complessivi  
€. 46.879,79 con ulteriore atto, dopo l'approvazione del bilancio; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 Del 29.03.2018, con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2018, DUP e Bilancio di previsione 2018/2020; 

Dato atto: 
-che, per la liquidazione, occorre procedere all’impegno della somma residua di Euro 46.879,79; 
 
VISTI: 
- Il vigente il Regolamento di Contabilità ; 
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

D E T E R M I N A  
1) di dare atto che per la liquidazione delle indennità  del Sindaco e degli assessori e dei gettoni di 
presenza dei Consiglieri Comunali, determinati sulla base dei valori economici  di  riferimento 
stabiliti dalle norme vigenti (DM 04/04/2000 n. 119) in complessivi euro 61.337,00 per l’intero 
anno 2018,  con propria Determinazione n. 15 del 18.01.2018, n. 27 del 28.02.2018 e n. 33 del 
22.03.2018 è stata impegnata, liquidata e pagata, rispettivamante, solo la somma disponibile 
(complessivi Euro 14.457,21) relativa alle mesilità di gennaio, febbraio e marzo, sul 
macroaggregato U. 1.03.02.01.001– cap.14/01 – del bilancio corrente esercizio provvisorio 2018; 

2) di dare atto che, per la liquidazione e pagamento delle mensilità residue (ovvero aprile-dicembre 
2018), così come stabilito nelle precitate determinazioni, occorre impegnare la somma residua -



pari a  Euro €. 46.879,79- sul macroaggregato U. 1.03.02.01.001– cap.14/01 – del bilancio 
corrente esercizio 2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018; 

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme spettanti agli Amministratori nella 
forma, tempi e modalità indicati nella precitata Determinazione  n. 09 del 14/03/2017, così come 
indicati nella seguente tabella: 

 
PROSPETTO INDENNITA’ FUNZIONE ANNO 2018 

Funzione Importo Mensile 
Lordo 

Riduzione del 
20% 

INDENNITA' LORDA 
RIMODULATA 

IRPEF 20% NETTO 

Sindaco €. 2.509,98 502,00 €.2.007,98 401,59 1.606,40 
Vice Sindaco €. 1.254,99 251,00 €.1.004.00 200,80    803,20 
Assessori €. 1.129,49 226,00 €.   903,49 180,72    722,88 
Assessori (se lavoratore 
dipendente 50%) 

€     564,75  112,95 €.   451,80   90,36    361,44 

Assessori (se lavoratore 
dipendente 50%) 

€     564,75  112,95 €.   451,80   90,36    361,44 

Presidente del Consiglio 
Comunale 

 
€ .  0,00  

 
 

   

 

4) di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 
Messi per gli adempimenti di competenza. 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

Montalbano Jonico lì,  05/04/2018. 

PER L'ISTRUTTORIA 
f.to Pietro SARDELLA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
       f.to     Rag. Antonio DAMIANO 

 
 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 

www . c omu n e .m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

Città di 

Francesco Lomonaco 
 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


