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C.A.P. 33038 

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE  

_____________________________________________ 
 

Partita IVA 00453800302 
 

 

Determina n. 75 Del 01-08-2013 
 

DETERMINA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI A SEGUITO 
SCADENZA ASPETTATIVA DEL SINDACO AL 30.06.2013. 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 66 del 03.07.2013 con la quale si è preso atto della nomina della 
Giunta Comunale a far data dal 08.05.2013 e si è proceduto alla determinazione delle indennita’ di 
carica da corrispondere; 
RICHIAMATA la nota di data 13.05.2013 prot. n. 1975/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;  
CONSIDERATO che l’aspettativa del Sindaco Prof. Paolo Menis è cessata con decorrenza dal 
30.06.2013; 
SENTITO per le vie brevi il Sindaco che conferma la cessazione con data 30.06.2013 della 
aspettativa;  
VISTO che l’aspettativa prevedeva una maggiorazione dell’indennita’ di carica da erogare; 
RITENUTO pertanto procedere alla rideterminazione della indennita’ di carica da erogare agli 
amministratori con decorrenza dal 01.07.2013 come segue:  
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RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione dell’importo di � 4.951,00.= quale indennita’ di 
carica agli Amministratori con decorrenza dal 01.07.2013; 
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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; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto che l’aspettativa con maggiorazione con decorrenza dal 13.05.2013 al 
30.06.2013 al Sindaco Paolo Menis è cessata al 30.06.2013;  

2. di determinare le indennità mensili degli amministratori comunali con decorrenza dal 
01.07.2013 come segue: 
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	 	 	3. 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 
 VAZZAZ ALFREDO 
 
 
 
 

 


