
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 61 Data: 10/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO (OTTO-
BRE/DICEMBRE 2011). 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27/7/2011, è stato delibe-
rato di fissare per l’anno in oggetto indicato l’indennità di funzione del sindaco in euro 305,00; 

 con lo stesso atto è stato specificato che compete al Responsabile del Servizio Finanziario as-
sumere il formale impegno di spesa; 

 con propria determinazione n. 44 in data 30/8/2011, è stato stabilito di assumere il formale im-
pegno dell’importo risultante dalla tabella allegata al provvedimento; 

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione dell’indennità di funzione al Sindaco per il perio-
do in oggetto indicato nell’importo indicato nella tabella che si allega al presente atto per farne par-
te integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai rego-
lamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al Sindaco la somma di euro 915,00 (al lordo delle ritenute di legge), come ri-
sulta dall’allegata tabella; 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 992,78 (compresi oneri fiscali a carico dell’Ente), 
come risulta dalla citata tabella, nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo se-
guente: 

 euro 915,00 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 21 “Indennità di funzione e 
gettoni di presenza agli amministratori comunali”); 

 euro 77,78 all’intervento 1.01.01.07 – codice SIOPE 1701 – (cap. 25 “IRAP”); 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 

 

Nominativo Importo spet-
tante 

1 Alberto Barbini: euro 305,00 x 3 mesi (ottobre – dicembre 2011) € 915,00 

2 IRAP (8,50%) € 77,78 

3 Totale complessivo € 992,78 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


