
 
CITTÀ  DI  BIELLA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO:   AFFARI GENERALI 
 
 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
f.to (MIOTELLO Valeria) 

 
______________________________ 

 
 
 
OGGETTO :  INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDER E AL 

SINDACO A FINE MANDATO – ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA - 
EURO 1.952,21 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 069  DEL  01.04.2011 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 

Premesso: 

 
• che con deliberazione G.C. n. 3 del 10.01.2006 si è preso atto che, a seguito di quanto previsto 

dall’art. 1 comma 54 Legge 23.12.2005 n. 266, a decorrere dal 01.01.2006 é determinata nella 
misura di Euro 3.904,42 l’indennità di funzione mensile da corrispondere al Sindaco ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

 
• che ai sensi dell’art. 82, 1° comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000, tale indennità é dimezzata per i 

lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 
 
• che ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119, a fine 

mandato l’indennità del Sindaco è integrata per una somma pari ad una indennità mensile per 
ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno; 

 
• che tale integrazione spetterà al Sindaco nella misura indicata al punto precedente per il periodo 

dal 12 giugno 2009 fino a fine mandato; 
 
• che l’erogazione dell’integrazione relativa all’intero periodo di mandato avverrà soltanto alla 

fine di esso; 



 
• che, pertanto, occorre provvedere all’accantonamento della somma relativa all’integrazione 

dell’indennità di cui in oggetto per l’anno 2011 sulla base dell’indennità di funzione stabilita 
con deliberazione G.C. n. 3 del 10.01.2006; 

 
• che l’onere derivante viene quantificato in Euro 1.952,21; 
 

Visto: 

� l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

� l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

� il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

� l’art. 1 comma 54 Legge 23.12.2005 n. 266 

� la deliberazione C.C. n. 022 del 09.02.2011; 

� la deliberazione G.C. n. 148 del 22.03.2011; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di impegnare l’importo di Euro 1.952,21 a titolo di accantonamento relativo all’integrazione 

dell’indennità di cui in oggetto, imputando la spesa all’intervento-capitolo 1010103-101109 del 
Bilancio 2011; 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

EURO INTERVENTO  CAPITOLO  BILANCIO  CENTRO DI 

COSTO 
CGU 

1.952,21 1010103 101109 2011 0489 1325 

 
 
2. di dare atto che l’erogazione dell’integrazione relativa all’intero periodo di mandato avverrà 

soltanto alla fine di esso. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 903/2011) 

 

Biella 06/04/2011 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 f.to il Ragioniere Capo 

 


