
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.33 
 

 
OGGETTO: RINUNCIA ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI 
FUNZIONE DI SINDACO E ASSESSORI   
  
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì SETTE, del mese di MARZO, alle ore 08:00, nel Palazzo 

Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco No - Giust. 

FIUME TERESA Assessore Sì 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore No - Giust. 

                  

                  

 Totale Presenti 3 

 Totale Assenti 2 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 33/GC del 07/03/2016  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta  n° 39  del 02/03/2016 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      
“RINUNCIA ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO E 
ASSESSORI  ”  allegata all’originale della presente deliberazione 

 

Premesso che :  

visto che con comunicato del 28 ottobre 2015 è stato firmato il decreto del Ministro dell’interno, 

 d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui viene stabilito il differimento, dal 31 

dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2016 

 

Visto il D.M. 4.4.2000 N. 119 con il quale vengono determinate le misure dell’indennità di funzione  

e dei gettoni di presenza degli amministratori locali  nella misura base definita nella tabella allegata 

al decreto e differenziata in base alle classi demografiche dei Comuni 

 

L’articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha modificato la composizione delle giunte e dei 

consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti con un maggior numero di consiglieri e di 

assessori rispetto a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 17, della legge 14 settembre 2011 n. 

148.  

 

Il successivo comma 136 prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli 

oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto 

dell'invarianza di spesa. Pertanto i comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per 

assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, della 

legge n. 148/2011.  

 

 

Atteso che il comma 136 dell’art. 1 della legge citata dispone che i Comuni interessati dalle 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 135 provvedono prima di applicarlo a rideterminare gli oneri 

connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare 

l’invarianza della spesa in  rapporto alla L. 148/2011, previa attestazione del revisore dei Conti.  

 

Considerato che con deliberazione Consiliare n. 37/03.042015 il Consiglio Comunale ha rinunciato 

alla corresponsione del  gettone di presenza rideterminato nell’importo di € 12,20 ai sensi della L.  

148/2011 e legge 56/2014  

 

 Dato atto nel corso della competizione elettorale del 25 MAGGIO 2014 per il rinnovo degli Organi 

Istituzionali del Comune di Candiolo  è stato preannunciato dalla lista “Candiolo per tutti”   che in 

caso di vittoria il Sindaco neo-eletto e gli assessori  avrebbero rinunciato all’indennità di carica   

spettante, per utilizzare l’economia di spesa derivante da tale rinuncia in servizi per i cittadini;  

  

Ritenuto di concretizzare gli impegni assunti con i cittadini di Candiolo attraverso un atto formale 

di rinuncia per il Sindaco e Assessori dell’indennità di funzione spettante anche per l’anno 2016  

 

Visti gli articoli 77 e seguenti del D.Lgs 267/2000 recante “Disciplina dello status degli 

Amministratori Locali”, i quali disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle 

indennità degli amministratori degli enti locali;  

 

 



 

 Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 sulle competenze delle Giunte; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

Visti i pareri  positivi in ordine alla regolarità tecnica,  contabile nonché il parere del Segretario comunale ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata  proposta allegata all’originale della 

presente.  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2016  la rinuncia espressa dal  Sindaco Boccardo Stefano  e dagli 

Assessori Comunali (Lamberto Chiara, Fiume Teresa, Di Tommaso Giovanni, Rollè Michele) 

dell’attribuzione dell’indennità di funzione,    

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  09/03/2016   

  

Candiolo, lì 09/03/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

La presente deliberazione 

- è stata comunicata con nota in data 09/03/2016 elenco n°  6/2016 

ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 267/2000 

 

Candiolo, lì 09/03/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il _________________________ 

 

[     ] avendo la Giunta comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[X] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, li 09/03/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, li 09/03/2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


