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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 1457 del 02/04/2015
 

 
Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
AL VICEPRESIDENTE E AGLI ASSESSORI PROVINCIALI. 
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESI APRILE-
MAGGIO 2015.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è in corso di predisposizione;
 

Vista la deliberazione n. 151 del 09.09.2014 con la quale la Giunta Provinciale ha 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2014/2016;
            

 Richiamati:
- la deliberazione n. 3/A del 21.06.2011 con la quale la Giunta Provinciale, fra l’altro, ha 

aderito alla proposta del Presidente della Provincia di procedere al conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale fino alla scadenza del mandato elettivo;

-  i  decreti  n.  8  del  22.06.2011,  n.  38  del  29.07.2011,  n.  77  del  29.12.2011,  n.  35  del 
31.07.2012, n. 65 del 27.12.2012 con i quali veniva conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore 
Generale ed attribuito ad interim il Servizio Organizzazione e personale, politiche comunitarie e di 
sviluppo.  Protezione  civile  e  da ultimo il  decreto  n.  1  del  31 marzo 2014 con il  quale  veniva 
attribuito al sottoscritto  ad interim il Servizio Società Partecipate, progetti speciali, fund raising e 
sponsorizzazioni. Polizia Provinciale e  il decreto presidenziale n. 14 del 16 luglio 2014 con il quale 
veniva confermata l’attribuzione al sottoscritto ad interim dei due Servizi sopraccitati;
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Richiamata inoltre  la deliberazione di Giunta n.  77 del 24.05.2012 di approvazione del 
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

 

Considerato  che con note del Presidente della Provincia del 04.06.2011 sono stati nominati 
gli Assessori nelle persone di:

 

§         CAVALLARO MAURA Vice Presidente

§         BAMBINI FRANCESCO

§         GIORGI ANDREA 

§         MAINERI FEDERICA

§         REGOLI MARIO

§         ROVAI LUIGI

§         SANTI DIEGO

 

Preso atto che nella prima seduta del Consiglio Provinciale del 6 Giugno 2011 è stato eletto 
Presidente del Consiglio Provinciale PALESTINI ANDREA;

 

Visto e richiamato l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000;

 

Visto e richiamato il D.M. 119/2000;

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 146/A del 29 novembre 2011 con la 
quale è stato fornita al Direttore Generale la disposizione di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 
2012, di € 2.000,00 annui lordi l’indennità di funzione corrisposta al Presidente della Provincia e di 
€ 1.000,00 annui lordi l’indennità prevista per il Vice-Presidente, gli Assessori ed il Presidente del 
Consiglio;

 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 396 del 26.01.2012 avente ad oggetto 
“Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente della Provincia,  del Presidente del 
Consiglio, del Vice Presidente e degli Assessori Provinciali a seguito della deliberazione di G.P. n. 
146/A del 29.11.2011”;

 

Viste  e  richiamate le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  214  del  20/01/2015  e  n.  795  del 
25/02/2015;

 

    Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 1 dell’art. 82 del D. Lgs. 267/2000, l’indennità  
di  funzione  degli  amministratori  è  dimezzata  per  quei  lavoratori  dipendenti  che  non  abbiano 
richiesto l’aspettativa;
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Preso atto che il Presidente della Provincia Stefano Baccelli e il Presidente del Consiglio 
Andrea  Palestini  risultano  essere  collocati  in  aspettativa  non  retribuita  per  tutto  il  periodo  di 
espletamento del mandato ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 267/2000, gli Assessori Maura Cavallaro, 
Francesco Bambini, Mario Regoli e Luigi Rovai risultano pensionati, l’Assessore Federica Manieri 
risulta studentessa e gli Assessori Andrea Giorgi  e Diego Santi risultano lavoratori dipendenti;

 

Dato  atto  che,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  al  Presidente  della  Provincia  Stefano 
Baccelli, al Presidente del Consiglio Andrea Palestini, agli Assessori Maura Cavallaro, Francesco 
Bambini, Mario Regoli, Luigi Rovai e Federica Maineri spetta l’indennità in misura intera, e agli 
Assessori Andrea Giorgi e Diego Santi spetta l’indennità di funzione dimezzata; 

 

Ritenuto di impegnare l’importo necessario a corrispondere le indennità di funzione e il 
trattamento di fine mandato per i mesi aprile-maggio 2015;

 

Ricordato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli obblighi di pubblicazione 
di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,  "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenze e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 108 del  D.Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA 
 

Per quanto motivatamente esposto in premessa,

 

1. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 65.080,62 relativa alle indennità di funzione da 
corrispondere  agli  aventi  diritto  nei  mesi  aprile  –  maggio  2015  al  capitolo  1000010 
denominato  “Indennità  di  carica  al  Presidente  e  ai  membri  della  Giunta  Prov.le”  -  che 
presenta  sufficiente  disponibilità  -  del  Bilancio  2015,  in  corso  di  predisposizione  – 
integrando l’impegno n. 2015/135 assunto con D.D. n. 214 del 20/01/2015 come risulta 
dall’allegato  parere  contabile  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento - Cod. Siope 1325; 

 

2. di impegnare la spesa pari ad € 5.531,85 relativa all’I.R.A.P. per i mesi aprile-maggio 2015  
al capitolo 1000210 denominato “I.R.A.P. su indennità di carica” - che presenta sufficiente 
disponibilità  -  del  Bilancio  2015,  in  corso  di  predisposizione  –  integrando l’impegno 
n.2015/136  assunto  con  D.D.  n.  214  del  20/01/2015  come  risulta  dall’allegato  parere 
contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - Cod. Siope 
1701; 
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3. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento ai sensi della normativa vigente; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento afferisce al Centro di Responsabilità B4; 

 

5. di  precisare che  contro  la  presente  determinazione  può  essere  esperito  il  tentativo  di 
conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 31 della    Legge 
4/11/2010 n. 183. Rimane comunque salvo il ricorso al Giudice del Lavoro, territorialmente 
competente, nei termini di legge. 

 

  

Il Dirigente
GADDI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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