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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 
 

DETERMINAZIONE  

 

N°64 /GA  DEL  24.11.2015 
                                                                                                                                                                            
 

L’ISTRUTTORE 

(M. Augusta Berti) 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 59/GA DEL 5.11.2015, ALL’OGGETTO: 

“INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO – LIQUIDAZIONE 

CORRISPETTIVO DICEMBRE 2015 – EURO 2.800,00.  

 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 59/GA del 5.11.2015, con la quale, in 

relazione al provvedimento di incarico assunto ed al conseguente contratto-disciplinare 

d’incarico stipulato, ivi tutti richiamati, è stata disposta la liquidazione del corrispettivo relativo 

al mese di novembre nei confronti del portavoce del Sindaco, dr. Giampiero Canneddu; 

 

Visto il successivo decreto del Sindaco in data 20.11.2015, prot. int. N. 47/GA, con il quale è 

stato rideterminato, con effetto dal 1° Novembre 2015, il corrispettivo mensile nei confronti del 

predetto portavoce; 

 

Visto che il corrispettivo mensile, a far data dal primo novembre,  è stato determinato in € 

2.800,00, comprensive di ogni onere fiscale e previdenziale sia a proprio carico, che a carico del 

Comune; 

 

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 63/GA si è provveduto ad integrare gli 

impegni di spesa già in precedenza assunti per fare fronte alle spese relative all’incarico del 

portavoce del Sindaco; 

 

Ritenuto doversi rettificare, in conseguenza di quanto sopra, la derminazione  n. 59/GA del 

5.11.2015, liquidando, per l’importo da ultimo stabilito, il corrispettivo relativo al mese di 

novembre nei confronti del portavoce incaricato;  

 

Visti: 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 e sue s.m.i.; 

- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 
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- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Bilancio di previsione per gli anni 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 57 in data 24.06.2015; 

- il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli anni 2015/2017, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 327 in data 5.10.2015;  

- il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

 

 

DETERMINA 

 

1) A parziale rettifica delle propria precedente determinazione n. 59/GA del 5.11.2015, di 

liquidare, quale compenso per l’incarico di portavoce del Sindaco, relativo al mese di 

novembre 2015,  al Dott. Canneddu Giampiero,  la somma di Euro 2.800,00, così suddivisa:  

- euro 2.376,71, a titolo di compenso lordo; 

- euro 423,29 a titolo di oneri previdenziali INPGI a carico dell’Ente. 

  

2) Di imputare e registrare la spesa sulle scritture contabili del bilancio come segue: 
 

 

CODICE E DESCRIZIONE 

CREDITORE 

 

 

IMPORTO 

 

 

CAPITOLO 

 

N. IMPEGNO /ANNO 
 

 

24586 - PERSONALE 

COLLABORATORE 

 

€ 2.376,71 

 

103010105060/0 

141/2015 

( come integrato con 

det. 63/2015) 

 

39669 - INPGI 

 

 

€ 423,29 

 

103010105060/0 

141/2015 

( come integrato con 

det. 63/2015) 

 

 

 

3) Negli importi di cui sopra deve intendersi rettificata, altresì, la distinta di liquidazione n. 

2210-2211/2015. 

 

4) Restano confermati gli ulteriori e diversi disposti di cui alla determinazione n. 59/GA del 

5.11.2015, 
 

  

   

 

                                                    IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 


