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DETERMINAZIONE N.    18  DEL   18.01.2013        
 

OGGETTO  :   : Impegno di spesa indennità difensore civico anno 2013. 

 
Servizio gestione personale 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2012 la sottoscritta è stata 
riconfermata Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione del Servizio di Gestione del 
Personale e del Servizio Finanziario; 

 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2013 è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni 
dall'approvazione della delibera della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di 
determinazione dell'entità del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 
 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine 
e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
 
PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/200 il quale prevedeva, all’art. 11, che i Comuni possono 
istituire la figura del difensore civico; 
 
VISTA la deliberazione n. 12 del 27.04.2005 con cui si provvedeva a istituire l’ufficio del Difensore 
Civico stipulando una convenzione, per la costituzione in forma associata dello stesso, con i 
Comuni di Carlino, Marano Lagunare e Torviscosa che, alla scadenza naturale, non è stata 
rinnovata; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 6.05.2008 con la quale si confermava la 
nomina del sig. Scarantino Michele in qualità di Difensore Civico fino alla nomina, per elezioni, di 
un nuovo Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO che, si procederà al rinnovo del Consiglio Comunale presumibilmente nel mese di 
aprile p.v. mediante elezioni amministrative; 
 
PRESO ATTO che il comma 186 lett. A) della Legge Finanziaria statale, modificato dal D.L. 
2/2010, convertito con L. 42 del 26.03.2010 prevede da tale data la soppressione della figura del 
Difensone Civico, ma visto altresì il parere della Direzione delle Autonomie Locali di cui alla nota n. 
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7714/1.5.3 del 7.05.2010, secondo cui nella nostra Regione a statuto speciale tale norma non 
trova applicazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di San Giorgio di Nogaro n. 63 del 24.05.2010 con 
la quale si stabilisce in  € 276,00 il compenso mensile da erogare al sig. Scarantino Michele; 
 
RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per i motivi sopra descritti per il periodo 
gennaio/aprile 2013; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare la somma di € 1.104,00 per il compenso da erogare al Difensore Civico fino al 

mese di aprile p.v. ossia fino al rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio 
di Nogaro; 

 
2. di liquidare mensilmente al sig. Scarantino Michele il compenso di € 276,00; 
 
3. di imputare la spesa suddetta al Cap. 100 del Bilancio 2013 del Comune di San Giorgio di 

Nogaro; 
 
4. di dare atto, inoltre, che la conseguente spesa relativa all’imposta IRAP calcolata sugli 

emolumenti erogati sarà imputata al Cap. 1580 sempre del Bilancio esercizio 2013 del 
Comune di San Giorgio di Nogaro in fase di predisposizione che presenterà la necessaria 
disponibilità. 

 
 
 
 
Il Resposansabile del Servizio 
            dott.ssa Ietri Lara 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
n. 02 del 2013 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Ietri Lara 
 

 
 

 


