
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N.   1   DEL 14/01/2014 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO E 
ASSESSORI- 01/01/2014-30/06/2014 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di gennaio, 
nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del 
servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n. 2  del 
14/1/2014 ; 
 
Rilevato che, l’indennità di funzione per il Sindaco dei Comuni da 5001 a 
10000 abitanti, ammonta ad €. 2.434,70 mensili  ( non essendo il Sindaco 
lavoratore dipendente nel qual caso tale indennità è ridotta a metà), che al 
vicesindaco compete il 50% dell’indennità del Sindaco e agli assessori il 45%; 
 
Preso atto che il Sindaco ha ritenuto di dover rinunciare alla propria 
indennità di funzione per il I semestre 2014, che il vice-sindaco ha 
confermato la propria indennità calcolata al 50% della indennità del Sindaco  
dimezzata e cioè per €. 608,68 mentre ai rimanenti due assessori verrà 
corrisposto, per il 1^ semestre 2014, l’indennità piena calcolata al 45% 
dell’indennità nominale del Sindaco e cioè €. 1.095,62 mensili; 
 
Preso atto che tale meccanismo consente di non aumentare lo stanziamento 
annuale di Bilancio 2014 per indennità di funzione. 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di non corrispondere, per il 1^ semestre 2014, l’indennità di funzione al 
Sindaco; 



  

  

 
 
Di corrispondere, al vice Sindaco, l’indennità mensile lorda di €. 608,68 e agli 
altri due assessori l’indennità mensile lorda di €. 1.095,62 ciascuno; 
 
Di imputare la spesa per il 1^ semestre 2014 per €. 16.799,52 sul Bilancio 2014 
cap. 20; 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente  Regolamento di 
Contabilità. 

 
 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione   
 
Sumirago, 14/01/2014 
 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


