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Determina n. 26 Del 06-04-2016 

 

 

DETERMINA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

OGGETTO:   

RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE CHIAPOLINO CLAUDIO CON 
DECORRENZA DAL 01.04.2016. 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

VISTA la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 66 del 03.07.2013 avente ad 

oggetto: “Determinazione indennita’ di carica nuova Giunta Comunale a seguito di consultazioni 

elettorali del 21 e 22 aprile 2013” con la quale si è preso atto della nomina degli Assessori 

Comunali e si sono determinate le indennita’ di carica loro spettanti con decorrenza a far data dal 

08.05.2012; 

 

VISTA la nota dell’Assessore Chiapolino Claudio di data 04.04.2016, e pervenuta al protocollo 

del Comune di San Daniele del Friuli in data 05.04.2016 prot. n. 5816, con la quale si è 

comunicato che dal 1’ aprile 2016 è titolare di pensione INPS; 

 

VISTA la L.R. n. 15 del 04.08.2014 (Legge di assestamento del bilancio 2014), entrata in vigore il 

08.08.2014, la quale ha disposto in materia di maggiorazione delle indennita’ di funzione per gli 

amministratori locali, in particolare l’art. 14 comma 9, che prevede quanto segue: 

 

“Non si applica agli amministratori locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 

maggiorazione prevista al punto 15 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1193/2011, 

qualora risultino titolari di trattamento di quiescenza. Gli amministratori degli enti locali che 

hanno percepito, prima dell’entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione delle 

indennita’ di funzione anche se titolari di trattamento di quiescenza, ai sensi della disciplina di cui 

alla citata deliberazione, mantengono quanto gia’ percepito”;  

 

PERTANTO, sulla base delle disposizioni regionali vigenti, la maggiorazione dell’indennita’ di 

funzione non spetta agli amministratori che sono titolari di trattamento di quiescenza; 

 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rideterminazione dell’indennita’ 

corrisposta all’Assessore Chiapolino Claudio dall’importo di  € 788,00.= (indennita’ di carica 

mensile con maggiorazione)  all’importo di € 584,00.= (indennita’ di carica base mensile); 
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VISTO il decreto del Sindaco n. 03/2015 del 15.05.2015 con cui viene nominata la Dott.ssa 

Donatella Campana quale Titolare della Posizione Organizzativa Servizio Economico Finanziario 

e Personale del Comune di San Daniele del Friuli;  

 

VISTO lo Statuto Comunale,  

 

VISTO il Regolamento di contabilita’; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1. Di rideterminare l’indennita’ di carica dell’Assessore Chiapolino Claudio dall’importo di 

€ 788,00.= all’importo di € 584,00.= con decorrenza dal 01.04.2016 per quanto in 

premessa citato;  

2. Di dare atto che la spesa trova imputazione all’intervento 1010103 cod U1030201001 

Miss.01 progr. 01 cofog 01.1 (cap 5) del bilancio di previsione 2016 in conto competenza. 

 

 

 

 
 
 
 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Donatella Campana 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
dr.ssa Donatella Campana 

 

 


