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OGGETTO:  INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI ASSESSORI – 

ANNO 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 23.946,74 
 

 
 
 

COPIA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. AG/368   DEL   27/09/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

▪ con propria determinazione n. AG/545 del 20.12.2017 si procedeva ad impegnare la spesa 

necessaria per liquidare l’indennità di funzione:  

✓ al Sindaco  Euro   32.797,08; 

✓ agli Assessori Euro 127.486,48; 

✓ al Presidente C.C. Euro   14.781,00; 

 

▪ in data 28.12.2017 l’ufficio ragioneria certificava la totale copertura per il Sindaco (impegno n. 

304/2018) e per gli Assessori (impegno n. 305/2018) e la parziale copertura per il Presidente del 

Consiglio Comunale (impegno n. 306/2018 di € 7.456,44); 

▪ con propria determinazione n. AG/130 del 30.03.2018 si è proceduto alla riduzione dell’impegno 

di spesa n. 305/2018 della somma di € 20.000,00 e contestualmente ad impegnare la stessa cifra 

per liquidare i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l’anno 2018; 

▪ con propria determinazione n. AG/232 del 15.06.2018 si è proceduto alla riduzione dell’impegno 

di spesa n. 305/2018 della somma di € 7.324,56 e contestualmente ad integrare per la stessa cifra 

l’impegno di spesa n. 306/2018 a favore del Presidente del Consiglio Comunale per liquidare 

l’indennità spettante per il periodo luglio-dicembre 2018; 



Rilevato che la disponibilità sull’impegno n. 305/2018 è pari ad € 5.570,62 e non è 

sufficiente per poter liquidare l’indennità spettante, agli Assessori, per il periodo ottobre - dicembre 

2018 stimata pari ad € 29.517,36; 

 

Ritenuto, quindi, di voler procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 305/2018 

per la somma di € 23.946,74 quale differenza per liquidare l’indennità spettante, agli Assessori, per 

il periodo ottobre-dicembre 2018; 

 

Dato atto che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e che si è 

provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti nel Piano 

Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 
 

Visto: 
 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

• il decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

• l’art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266; 

• l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• la deliberazione C.C. n. 098 del 19.12.2017; 

• il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2018/2020; 
 
 

DETERMINA 

 

1. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno di spesa n. 305/2018 dell’importo 

di Euro 23.946,74 quale differenza per liquidare l’indennità spettante, agli Assessori, per il 

periodo ottobre - dicembre 2018 imputandola come segue: 
 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  
CDC 

ESERCIZIO  

ESIGIBILITÀ 

23.946,74 ASSESSORI 103010109060 001 0488 2018 

2. che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del 

procedimento firmatari del presente atto. 
 
 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI  



 

 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

(Impegno n. 306/2018 + 23.946,74 €) 
 
 

Biella  02/10/2018 IL RESPONSABILE  
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 
 
 
 

 
 


