
ORIGINALE 

COMUNE DI DOLO 
PROVINCIA  DI  VENEZIA 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 837 DEL  11/08/2015 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEFINITIVA 
AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO - DICEMBRE 2015. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Visto il decreto n. 14 del 23/12/2014 con il quale è stato attribuito al Sottoscritto l’espletamento delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U. n.  267/2000 assegnate al Settore AA.GG.; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 26.03.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; 

Visto il P.E.G - parte finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n.96 del 09.04.2015; 

Richiamate integralmente la propria determinazione n. 37 del 15.01.2015 avente quale oggetto ‘IMPEGNO 
DI SPESA - INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 
2015’ nonché la determinazione n. 819 del 6.08.2015 avente quale oggetto ‘IMPEGNO DI SPESA 
INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – ACCONTO NUOVI 
AMMINISTRATORI’; 
 
Viste le comunicazioni tutte, agli atti d’ufficio, fatte pervenire dagli amministratori a seguito di sollecito 
3.08.2015, sulla scorta di prima richiesta formulata in data 10.07.2015 e vista, in particolare, la nota prot. 
18597 del 4.08.2015, con la quale il Sindaco comunica di essere in aspettativa ai sensi dell’art. 81 TUEL n. 
267/00 a decorrere dal 3 agosto 2015; 
 
Dato atto che  l'importo complessivo lordo spettante a Sindaco, Vicesindaco e Assessori a titolo di indennità 
mensile nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2015 è quello evidenziato nella tabella seguente: 
 
Amministratore Importo complessivo in euro 

a) SINDACO Alberto Polo 1 giugno – 31 luglio 2015                            = 1.394,43 + 118,53 IRAP (X 2 mesi) 
b) SINDACO Alberto Polo 1 e 2 agosto 2015                                                                   = 92,96 + 7,90 IRAP 
c) SINDACO Alberto Polo 3 agosto – 31 agosto 2015                                           = 2.695,84 + 229,10 IRAP 
d) SINDACO Alberto Polo 1 settembre 2015 – 31 dicembre 2015        = 2.788,86 + 237,05 IRAP (X 4 mesi) 
VICESINDACO Gianluigi Naletto 1 giugno – 31 dicembre 2015                      = 1.533,87 + 130,38 IRAP (X 7 mesi)  
ASSESSORE Matteo Bellomo 1 giugno – 31 dicembre 2015                      = 1.254,98 + 106,67 IRAP (X 7 mesi) 
ASSESSORE Marina Coin 1 giugno – 31 dicembre 2015                      =  627,49 + 53,34 IRAP (X 7 mesi) 
ASSESSORE Giorgia Maschera 1 giugno – 31 dicembre 2015                      = 1.254,98 + 106.67 IRAP (X 7 mesi) 
ASSESSORE Carlotta Vazzoler 1 giugno – 31 dicembre 2015                      = 1.254,98 + 106,67 IRAP (X 7 mesi) 
 Totale                               Euro    58.217,10 

 IRAP sul totale                Euro     4.948,45 

 TOTALE complessivo    Euro   63.165,55 

 
Dato ancora atto che con la surrichiamata determinazione n. 819 del 6.08.2015 si è provveduto a impegnare e 
liquidare, a titolo di acconto e nelle more della definizione degli importi spettanti agli amministratori, la 
somma complessiva di euro 7.595,00 così suddivisa: 

*Euro 7.000,00 - Cap. 10101031275 ‘INDENNITA’ DI CARICA DI SINDACO E ASSESSORI 
COMUNALI’ - bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 
*Euro  595,00- Cap. 10101071310 ‘ORGANI ISTITUZIONALI  I.R.A.P.- E ALTRI ONERI A 
CARICO ENTE’ - bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 

 



Ritenuto, quindi, di impegnare la restante somma di Euro 51.217,10 (58.217,10 – 7.000,00) a titolo di 
indennità definitiva spettante agli amministratori per il periodo 1.06.2015 – 31.12.2015 nonché la somma 
Euro 4.353,45 (4.948,45 – 595,00) a titolo di IRAP (8,50%) su detto compenso amministratori;  
 
Dato atto che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima,  parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Dato ancora atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come 
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 151, comma 4, del medesimo decreto; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 183, 184 e 191; 
 
Visto l’art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visti gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 
Richiamati gli artt. 4 e 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato dal Comune di Dolo con 
delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014; 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma complessiva di Euro 55.570,55  in quanto si attesta il sorgere di obbligazione 

giuridica perfezionata, necessaria per la liquidazione dell'indennità definitiva di carica al Sindaco, al 
Vicesindaco e agli Assessori per il periodo 1.06.2015 – 31.12.2015 nei seguenti capitoli: 
*Euro 51.217,10 - Cap. 10101031275 ‘INDENNITA’ DI CARICA DI SINDACO E ASSESSORI 
COMUNALI’ - bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 
*Euro 4.353,45 - Cap. 10101071310 ‘ORGANI ISTITUZIONALI  I.R.A.P.- E ALTRI ONERI A 
CARICO ENTE’- bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 

2. di impegnare altresì, a titolo di accantonamento annuale per il 2015 dell’indennità di fine mandato in 
favore del Sindaco Alberto Polo, la somma complessiva di Euro 1.512,98 – pari, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 10 D.M. 119/2000, a una  indennità mensile parametrata per il periodo di effettiva 
carica (con riguardo sia al periodo non in aspettativa che al periodo in aspettativa) - nei seguenti 
capitoli: 
*Euro 1.394,45 nel Cap. 10101031275 ‘INDENNITA’ DI CARICA DI SINDACO E ASSESSORI 
COMUNALI’ - bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 
*Euro 118,53 a titolo di IRAP nel Cap. 10101071310 ‘ORGANI ISTITUZIONALI  I.R.A.P.- E 
ALTRI ONERI A CARICO ENTE’- bilancio esercizio finanziario 2015 in base al sorgere 
dell’obbligo di pagare; 

3. di liquidare mensilmente tramite cedolini paga a Sindaco, Vicesindaco e Assessori Comunali le 
indennità di carica negli importi mensili sopra indicati; 

4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 
procedimento, che sottoscrive il presente atto, nè in capo al responsabile dell'istruttoria, come da 
documentazione agli atti dell’ufficio; 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del d. lgs 33/2013, nelle sezioni 
di Amministrazione trasparente: ‘provvedimenti – provvedimenti dei responsabili di settore – 
determine’ e ‘altri contenuti > dati ulteriori (art.4 c.3) del sito web dell’ente, contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line 

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del Comune, salve le 
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali e ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 



pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento a dati sensibili; 

7. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

8. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Segreteria. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott.ssa Ilaria Morelli 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  29/09/2015. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 


