C.A.P. 33038

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE
_____________________________________________

Partita IVA 00453800302

Determina n. 66 Del 03-07-2013

DETERMINA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA NUOVA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 21 E 22 APRILE 2013
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONSIDERATO che in data 21 e 22 aprile 2013 si sono svolte le consultazioni elettorali per la
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle Sezioni tenutasi il 23.04.2013 a
seguito del quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli
il candidato Paolo MENIS;
VISTO il decreto prot. 9012 del 08.05.2013 con il quale il Sindaco nomina gli assessori comunali a
far data dal 08.05.2013 come segue:
ZANINI Consuelo nata a San Daniele del Friuli (UD), il 09.02.1982 residente a San Daniele del
Friuli in Via Ortigara, 46
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative:
Cultura – Istruzione – turismo – pari Opportunita’ – Rilancio del Centro Storico e decoro della
Citta’
CHIAPOLINO Claudio nato a San Daniele del Friuli il 25.06.1959 e residente a San Daniele
del Friuli in Via Patriarca, 77
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative:
Salute – Solidarieta’ – Associazionismo – Politiche per la casa – Politiche per la famiglia –
Politiche per il lavoro;
PISCHIUTTA Ivan nato a San Daniele del Friuli il 21.02.1974 e residente a San Daniele del
Friuli in Via Saravine, 41
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ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative: Attivita’ produttive – Sicurezza – Viabilita’;
TOPPAZZINI Carlo nato a San Daniele del Friuli il 12.09.1964 e residente a San Daniele del
Friuli in Via Cavour, 11/B
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
Lavori Pubblici – Manutenzione del patrimonio – Energia – Ambiente;
In capo al Sindaco rimane l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
Bilancio – Territorio – Sport – Partecipazione – Trasparenza – Semplificazione;
ZANINI Consuelo, come sopra individuata, con decorrenza dal 08.05.2013, viene altresì
nominata
Vice – Sindaco con conseguente attribuzione di tutte le funzioni vicarie attribuite per legge;
VISTA la L.r. 46 dell’11 novembre 1996 recante norme in materia di indennità agli amministratori
locali”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 24.06.2011;
SENTITO per le vie brevi la Regione Friuli Venezia Giulia che indica la scadenza del mandato di
Consigliere Regionale con data 12.05.2013;
VISTA la nota di data 13.05.2013 prot. n. 1975/C1 dell’Istituto Comprensivo di Mortegliano –
Castions con la quale si dispone che il Prof. Paolo Menis assuma servizio a far data dal 13.05.2013;
VISTA la nota di data 15.05.2013 prot. n. 1985/C1 del 14.05.2013 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca con la quale si decreta la concessione di permesso non retribuito per
mandato amministrativo dal 14.05.2013 al 30.06.2013 al Sindaco Paolo Menis;
VISTE le dichiarazioni presentate dai singoli assessori e dato atto che dalle stesse si evince che
l’assessore – Vice - Sindaco Zanini Consuelo è libero professionista, che gli assessori Carlo
Toppazzini e Pischiutta Ivan sono lavoratori dipendenti e che l’Assessore Chiapolino Claudio è in
mobilita’ in attesa di pensione;
DATO ATTO che al Sindaco Paolo Menis spetta l’indennita’ di carica con decorrenza dal 13/05/2013
al 30/06/2013 con maggiorazione per aspettativa dal 14/05/2013 al 30/06/2013;
DATO ATTO inoltre che agli assessori Zanini Consuelo e Chiapolino Claudio spetta la
maggiorazione dell’indennità nella misura del 35% in quanto non sono lavoratori dipendenti, come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 24.06.2011;
RITENUTO pertanto di determinare le indennità mensili degli amministratori comunali come segue:
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DATO atto che le stesse decorrono dal 08.05.2013 per quanto concerne il Vice-sindaco e gli assessori
comunali;
DATO atto inoltre che l’importo dell’ indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali per
la partecipazione alle sedute del consiglio comunale ammonta ad euro 54,00.= e che la stessa non
verrà corrisposta al Sindaco e agli assessori comunali;
VISTI gli stanziamenti del bilancio di previsione 2013;
VISTO il D. Lgs. N. 268 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.05.2013 avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2013” con la quale si è provveduto ad
assegnare le risorse ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2013;
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VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2013 del 09.05.2013 con cui veniva nominata la Dott.ssa
CAMPANA Donatella quale Titolare della Posizione Organizzativa Servizio Economico Finanziario
e Personale del Comune di San Daniele del Friuli;

DETERMINA
1. di prendere atto della nomina degli Assessori Comunali a far data dal 08.05.2012:
ZANINI Consuelo nata a San Daniele del Friuli (UD), il 09.02.1982 residente a San Daniele del
Friuli in Via Ortigara, 46
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative:
Cultura – Istruzione – turismo – pari Opportunita’ – Rilancio del Centro Storico e decoro della
Citta’;
CHIAPOLINO Claudio nato a San Daniele del Friuli il 25.06.1959 e residente a San Daniele
del Friuli in Via Patriarca, 77
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative:
Salute – Solidarieta’ – Associazionismo – Politiche per la casa – Politiche per la famiglia –
Politiche per il lavoro;
PISCHIUTTA Ivan nato a San Daniele del Friuli il 21.02.1974 e residente a San Daniele del
Friuli in Via Saravine, 41
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni politico –
amministrative:
Attivita’ produttive – Sicurezza – Viabilita’;
TOPPAZZINI Carlo nato a San Daniele del Friuli il 12.09.1964 e residente a San Daniele del
Friuli in Via Cavour, 11/B
ASSESSORE COMUNALE con delega all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
Lavori Pubblici – Manutenzione del patrimonio – Energia – Ambiente
2. Di prendere atto che rimane in capo al Sindaco l’esercizio delle seguenti funzioni
amministrative:
Bilancio – Territorio – Sport – Partecipazione – Trasparenza – Semplicazione;
3. Di prendere atto che al Sindaco Paolo Menis spetta l’indennita’ di carica con decorrenza dal
13/05/2013 al 30/06/2013 con maggiorazione per aspettativa dal 14/05/2013 al 30/06/2013;
4. Di prendere atto che Consuelo ZANINI, come sopra individuata, con decorrenza dal
08.05.2013 viene altresì nominata Vice – Sindaco con conseguente attribuzione di tutte le
funzioni vicarie attribuite per legge;
5. di determinare le indennità mensili degli amministratori comunali come segue:
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6. di dare atto inoltre che l’importo dell’ indennità giornaliera di presenza dei consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale ammonta ad euro 54,00.= e
che la stessa non verrà corrisposta al Sindaco e agli assessori comunali;
7. di dare atto che la spesa trova imputazione all’intervento n. 1010103 (cap. 5) del bilancio di
previsione 2013 che presenta idoneo stanziamento.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Donatella Campana
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