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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 41
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO:
2017

DETERMINAZIONE

INDENNITA'

SINDACO

E

ASSESSORI

ES.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:

1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 15 in data 10.06.2014 .con la quale si
determinava l’indennità del Sindaco e degli assessori con invarianza della spesa;
VISTO, in particolare, l’art. 82 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 , così come modificato il quale
stabilisce come:
- la misura dell’indennità di funzione per il sindaco e per gli assessori comunali è determinata
con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23.08.1988
n.400, articolato in rapporto alla dimensione demografica degli Enti.
- L’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- Gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun
gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle commissioni
costituenti emanazione degli Organi stessi;
- La misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto
percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il sindaco;
- Una somma pari ad un’indennità mensile di funzione del Sindaco , deve essere annualmente
accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;
ATTESO che con decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.04.2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso
delle norme attuative del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché sono stati determinati i valori economici
di riferimento per le indennità dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le
indennità dei vice sindaci e degli assessori) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, e
che indennità di funzione e gettoni di presenza non sono un vincolo ma un punto di riferimento base
dal quale consigli e giunte possono discostarsi con l’adozione di una specifica deliberazione;
CONSIDERATO che questo Comune conta una popolazione al 31.12.2015 di abitanti 475 per cui
le misure delle indennità stabilite dal D.M. 119/2000 sono le seguenti:
Sindaco € 1.291,14
Vice Sindaco € 193,67
Assessori € 129,11
ATTESO CHE la Corte dei Conti in sezioni riunite dalla deliberazione n. 1 del 12/01/2012 ha
risolto definitivamente la questione, già esaminata in svariate corti territoriali, inerente l’attuale
vigenza dell’art. 1, comma 54, L. 23/12/2005 n. 266 (Legge Fin. 2006) che ha disposto la riduzione
del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30/09/2005 sulle
indenità di funzione spettanti al sindaco e componenti degli organi esecutivi ed indennità e gettoni
di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
VISTO il comma 136 della legge sopracitata il quale dispone : i Comuni interessati dalla
disposizione di cui al precedente comma 135, prima di applicarla, debbono rideterminare, con
propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione dell’organo di revisione contabile;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno datata 24/4/2014 in cui si rileva che, ai fini del
conteggio dell’invarianza della spesa occorre parametrare la rideterminazione degli oneri al numero
degli amministratori indicati all’art. 16 comma 27 del D.L. 13/6/2011 n° 136;
CONSIDERATO che la deliberazione rientra , per il richiamo espresso dell’art. 48 del
d.l.267/2000 nella competenza della giunta comunale, senza con ciò determinare l’obbligo di
astensione di cui all’art.78 c.2 del decreto sopra citato;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 17/3/2016;

Visto il parere favorevole ,in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal servizio finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b),
legge n. 213 del 2012;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa, le indennità di
carica mensili come segue :
Sindaco € 581,01;
Vice Sindaco € 0 ;
Assessore €. 0
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco

IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico-finanziario FAVOREVOLE 24/10/2016
rag. Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 333 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
09/11/2016 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ..........................

