Copia Albo
COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 32
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI
AMMINISTRATORI - INVARIANZA DI SPESA
L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno alle ore 08:10 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. FERRO Angelo - Sindaco
2. SORISIO Riccardo - Assessore
3. CARNI CLAUDIA - 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 FERRO Angelo, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/05/2019, sono stati rinnovati
gli organi comunali;
VISTA la propria delibera n. 40 del 19/11/2018, esecutiva con la quale venivano determinate le
indennità del Sindaco e degli Assessori per l’anno 2019 ed in particolare 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 31.12.2018 di abitanti 486 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
indennità di funzione spettanti al sindaco e componenti degli organi esecutivi ed indennità e gettoni
di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
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VISTO il comma 136 dell’art.1 della legge 07 aprile 2014 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;
VISTA la delibera della Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte
n.267/2014SRCPIE/PAR;
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. 41 del
16/11/2017 indennità relativa all’anno 2018;

24/10/2016 e la n. 33 del

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile
e tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 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 a far data dal 27/05/2019 e per le motivazioni esposte in premessa, le
indennità di carica mensili come segue :
Sindaco € 581,01;
Vice Sindaco € 0 ;
Assessore €. 0
Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICESINDACO

Firmato Digitalmente
FERRO Angelo
IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente
LO IACONO Dott.ssa Maria
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