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Determina n. 43 Del 06-06-2018

DETERMINA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO
DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 29.04.2018.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2018 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 30.04.2018 a
seguito del quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli
il candidato Pietro VALENT;
VISTO il decreto N. 6 del 07.05.2018 prot. 8413 con il quale il Sindaco nomina gli assessori
comunali a far data dal 07.05.2018 come segue:
-VISENTIN Mauro (consigliere comunale) nato a Winterthur (CH) il 14.06.1969 e
residente a San Daniele del Friuli in Via Albert Einstein n.8 a cui si conferisce delega per
l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Edilizia privata; Lavori Pubblici; Viabilita'; Ambiente; Energia; Polizia Locale; Sicurezza;
- COMINOTTO Daniela (consigliere comunale) nata a San Daniele del Friuli (UD) il
13.06.1959 e residente a San Daniele del Friuli in Via Alexander Fleming n.6 a cui si
conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Politiche Sociali; Politiche per la persona; Politiche per il centro Anziani, Associazionismo;
- PILOSIO Silvano ( consigliere comunale ) nato a Gosselies (B) il 20.05.1963 e residente
a San Daniele del Friuli in Via Vignal n.56 a cui si conferisce delega per l'esercizio delle
seguenti funzioni politico amministrative:
Sport; Turismo; Relazioni con le comunita' nazionali ed internazionali;
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- COLOMBINO Claudia Ersilia ( Assessore esterno ) nata a San Daniele del Friuli (UD)
il 23.09.1967 e residente a San Daniele del Friuli in Via Trento Trieste n.189 a cui si
conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Attivita' Produttive e Comparto Agroalimentare, Politiche per il territorio, per le imprese e
per il rilancio del Centro Storico;
- GERUSSI Roberta ( Assessore esterno ) nata a.Martignacco (UD) il 13.05.1971 e
residente a San Daniele del Friuli in Via A. Zardini n.17 a cui si conferisce delega per
l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Istruzione; Pari Opportunita'; Protezione Civile;
In capo al Sindaco rimane l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
Affari generali; Cultura; Urbanistica; Manutenzione del patrimonio; Bilancio; Personale;
VISENTIN Mauro, come sopra individuato, con decorrenza dal 07.05.2018, viene altresì nominato
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;
VISTE le dichiarazioni presentate dai singoli assessori e dato atto che dalle stesse si evince che gli
assessori COLOMBINO Claudia Ersilia e PILOSIO Silvano sono lavoratori in proprio e che gli
assessori COMINOTTO Daniela, VISENTIN Mauro e GERUSSI Roberta sono lavoratori
dipendenti non in aspettativa;
DATO ATTO che al Sindaco Pietro VALENT spetta una indennita' di carica con decorrenza dal
30.04.2018;
DATO ATTO inoltre che agli assessori COLOMBINO Claudia Ersilia e PILOSIO Silvano 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:

Componenti della Giunta Comunale

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VALENT Pietro
VISENTIN Mauro
COMINOTTO Daniela
PILOSIO Silvano
COLOMBINO Claudia
Ersilia

Indennità mensile a regime

€
€

Base
1.945,00.=

con maggiorazione
€

1.050,00.=

€

788,00.=

€

788,00.=

584,00.=
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ASSESSORE
TOTALE

GERUSSI Roberta

€
€

584,00.=
3.113,00.=

€

2.626,00.=

DATO atto che le stesse decorrono dal 07.05.2018 per quanto concerne il Vice-sindaco e gli assessori
comunali e che l'indennita' di carica del Sindaco decorrere dal 30.04.2018;
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 2018;
VISTO il D. Lgs. N. 268 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 10.05.2018 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 07.05.2018:
VISENTIN Mauro (consigliere comunale) nato a Winterthur (CH) il 14.06.1969 e
residente a San Daniele del Friuli in Via Albert Einstein n.8 a cui si conferisce delega per
l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Edilizia privata; Lavori Pubblici; Viabilita'; Ambiente; Energia; Polizia Locale; Sicurezza;
- COMINOTTO Daniela (consigliere comunale) nata a San Daniele del Friuli (UD) il
13.06.1959 e residente a San Daniele del Friuli in Via Alexander Fleming n.6 a cui si
conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Politiche Sociali; Politiche per la persona; Politiche per il centro Anziani, Associazionismo;
- PILOSIO Silvano ( consigliere comunale ) nato a Gosselies (B) il 20.05.1963 e residente
a San Daniele del Friuli in Via Vignal n.56 a cui si conferisce delega per l'esercizio delle
seguenti funzioni politico amministrative:
Sport; Turismo; Relazioni con le comunita' nazionali ed internazionali;
- COLOMBINO Claudia Ersilia ( Assessore esterno ) nata a San Daniele del Friuli (UD)
il 23.09.1967 e residente a San Daniele del Friuli in Via Trento Trieste n.189 a cui si
conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Attivita' Produttive e Comparto Agroalimentare, Politiche per il territorio, per le imprese e
per il rilancio del Centro Storico;
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- GERUSSI Roberta ( Assessore esterno ) nata a.Martignacco (UD) il 13.05.1971 e
residente a San Daniele del Friuli in Via A. Zardini n.17 a cui si conferisce delega per
l'esercizio delle seguenti funzioni politico amministrative:
Istruzione; Pari Opportunita'; Protezione Civile;
2. Di prendere atto che rimane in capo al Sindaco l’esercizio delle seguenti funzioni
amministrative:
Affari generali; Cultura; Urbanistica; Manutenzione del patrimonio; Bilancio; Personale;
3. Di prendere atto che al Sindaco Pietro Valent spetta l’indennita’ di carica con decorrenza dal
30.04.2018;
4. Di prendere atto che Mauro VISENTIN , come sopra individuato, con decorrenza dal
07.05.2018 viene altresì nominato Vice – Sindaco con conseguente attribuzione di tutte le
funzioni vicarie attribuite per legge;
5. di determinare le indennità mensili degli amministratori comunali come segue:

Componenti della Giunta Comunale

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

VALENT Pietro
VISENTIN Mauro
COMINOTTO Daniela
PILOSIO Silvano
COLOMBINO Claudia
Ersilia
GERUSSI Roberta

Indennità mensile a regime

€
€

€
€

Base
1.945,00.=

con maggiorazione
€

1.050,00.=

€

788,00.=

€

788,00.=

€

2.626,00.=

584,00.=

584,00.=
3.113,00.=

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 2018 che presenta idoneo stanziamento.
6.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Donatella Campana

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
dr. Donatella Campana
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