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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera – 

 

 
 

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________ 
 

 

 
N° ___________ di Protocollo             N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 

 

Area        FINANZIARIA         Nr.  188      d'ordine    del     15/12/2015 

  Ufficio    RAGIONERIA          Nr.    77      d'ordine    del     15/12/2015 
OGGETTO: Rideterminazione indennità di funzione mensile -Assessore Comunale- sig. NESI Ines 

Irene Anna dal 01/12/2015. 

 

Visto di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Art. 151-comma 4- D. Lgs. 267/2000 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO    2015 

Interv. 1.01.01.03 Cap. 14art 1 

Impegno n.   939 /2015               

Data_______________                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                                                               (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

PREMESSO : 
 

Che con nota del 11/11/2015, l'Assessore Comunale sig. NESI Ines Anna Irene, comunica di aver 

preso servizio in qualità di lavoratore dipendente indeterminato presso il MIUR, a far data dal 

30/11/2015; 

 

Che gli veniva corrisposta dal mese di Giugno 2015, l'indennità di funzione mensile intera pari ad  

€. 1.129,49 , in ossequio al D.M. 119/2000; 

 

Che a far data dal 01/12/2015 l'indenntà di funzione mensile viene rideterminata in €. 564,75 , 

(dimezzata del 50% ai lavoratori dipendenti), ai sensi dall’art. 82, 1° comma del D. Lgs. N. 

267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 

 
 

-  
 

 

 

 

 



VISTA la delibera di C.C. N.32 del 20/08/2015, con la quale si approvava il bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale la Relazione Previsionale e Programmatica 

e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017; 

VISTA la delibera di G.C. N.232 del 26/08/2015 , esecutiva ai sensi di legge avente per 

oggetto:”D.Lgs. 18/08/2000, n. 267-Assegnazione ai Responsabili delle Aree di risorse per il 

conseguimento degli obiettivi”; 

 

VISTI: 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 

 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di prendere atto della nota dell' Assessore Comunale sig. NESI Ines Irene Anna, con la quale 

comunica la presa in servizio in qualità di lavoratore dipendente presso il MIUR a far data dal 

30/11/2015, acquisita agli atti dell'ente in data 11/11/2015, prot. n. 016559 del 14/12/2015, che si 

allega alla presente. 

 
3) Di rideterminare l'indennità di funzione mensile spettante all'Assessore Comunale in questione, a partire 

dal 01/12/2015, da €. 1.129,49 ad €. 564,75, in osseqio dell'art. 82, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

4) Di Dare atto che la spesa di che trattasi, trova imputazione sull’intervento 1.01.01.03 – cap.14/01 –

(imp. N. 939/2015 –determina n. 87 del 16/06/2015), del bilancio corrente esercizio finanziario 

2015. 
 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Segreteria Albo, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 

va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo-Ufficio di Segreteria. 

 

 

Montalbano Jonico, lì   15/12/2015 

           
 

Per L’Istruttoria 

Pietro SARDELLA 

 

 

       IL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                                             Rag. Antonio DAMIANO 



 

 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 
www . c omu n e .m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

Città di 

Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i. 
 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


