
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

INDENNITA' SINDACO E VICESINDACO
Rilevato che le norme della legge n. 265/99 in merito alle indennità degli amministratori sono state 
riprese dal D. lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
((art. da n. 77 a n. 87);

Rilevato che:

- l’art.  16, comma 17, del D.L.  n. 138/2011,  convertito dalla legge n. 148/2011 prevede che a 
decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione dello stesso decreto, per i  comuni con popolazione fino a 
1.000 abitanti, il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; e, 
per i comuni di popolazione superiore a 1.000 abitanti, secondo più scaglioni, prevede un certo 
numero di consiglieri ed un numero massimo di assessori;

- con nota della Prefettura di Torino del 28.02.2012, prot. n. 2012-001500, è stato evidenziato che 
“con specifico riguardo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si segnala che la lettera 
a) dell’art. 16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e, pertanto, per 
tale fascia non è prevista la figura degli assessori, risultando, quindi, attribuibili esclusivamente 
al sindaco le competenze della Giunta Comunale”;

- con la stessa nota si rileva tuttavia che “le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema  
ordina mentale e di  salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano la necessaria  
presenza del vicesindaco per l’esercizio di indefettibili funzioni sostitutive che l’art. 53 assegna a  
tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglierei eletti”

Atteso che questo Comune conta una popolazione di circa 220 abitanti, per cui rientra tra i Comuni 
oggetto della nuova normativa, in cui non vi sono più assessori e che il Sindaco ha provveduto, 
come da indicazioni della circolare della Prefettura sopra indicata, a nominare il Vicesindaco.

Richiamata la Legge Finanziaria per l’anno 2006 che prevedeva una riduzione delle spese per gli 
organi istituzionali ed in particolare l’art. 1 comma 54  che ha determinato una riduzione pari al 
10% delle indennità in vigore alla data del 30.09.2005 , si rende noto che, con decorrenza dal 
01.01.2006 le indennità di funzione degli amministratori risultano le seguenti:

- Sindaco:        € 1162.03, mensili lorde;

- Vicesindaco:  €   174,30, mensili lorde;

regolarmente erogate nell'anno 2013.

GETTONI CONSIGLIERI
Con decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 sono stati determinati i valori economici 
di riferimento per i  gettoni di presenza dei  consiglieri comunali  che per il Comune di Claviere 
(comune inferiore ai 1000 hab.) ammontano a € 17,04  per seduta. La Legge Finanziaria per l’anno 
2006 ha previsto una riduzione delle  spese per  gli  organi  istituzionali  ed in  particolare l’art.  1 
comma 54  ha  determinato  una  riduzione  pari  al  10% delle  indennità  in  vigore  alla  data  del 
30.09.2005  e  che,  pertanto,  con  decorrenza  dal  01.01.2006  le  indennità  di  funzione  degli 
amministratori risultano le seguenti:

gettone di presenza per consigliere comunale € 15,34 

Nessun compenso è stato erogato nell'anno 2013 a questo titolo.


