LA GIUNTA COMUNALE

Originale

VISTO CHE la materia delle indennità degli Amministratori Comunali è disciplinata
dall’art. 82 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, il quale al comma 1 recita così:

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED
AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2020.

“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei
limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei
comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle
comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra gli enti locali. Tale indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) che ha previsto all’art. 1 comma 54 che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminate, in
riduzione della misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/9/2005, le

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi ed i gettoni
di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali;
VISTA la circolare della Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo del
17/7/2006 protocollo n. 22569/XIII-12/Area II;

Cognome e Nome

Presente
DATO ATTO CHE alla luce della disposizione sopraccitata la misura base del compenso

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

come indicato nella tabella “A” del D.M. n. 119/2000 è stata ridotta in misura superiore al 10%,

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

e non sono stati disposti aumenti successivamente al 30/9/2005, ai sensi dell’art. 82 – comma

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

11 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

ATTESA

la

volontà

dell’Amministrazione

di

confermare

la

riduzione

ulteriore

dell’indennità del Sindaco del 0,10% e conseguentemente anche quelle spettanti al Vice
Sindaco e agli Assessori Comunali;

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

VISTO che il Comune di Bene Vagienna, secondo i dati dell’ultimo censimento della
popolazione, conta n. 3.671 abitanti residenti;

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTA la misura base delle indennità di funzione spettante agli Amministratori
Comunali;
VISTO l’art. 82 - comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta
Comunale le competenze per la definizione degli aumenti annuali, nell’ambito della misura
base stabilita per legge, delle indennità di funzione spettante agli Amministratori Comunali;

Letto, confermato e sottoscritto.

VISTO il D.M. del 4 aprile 2000 n. 119;

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 5/6/2000 n. 5/2000URAEL;

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PARERI TECNICI
(Art.49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)

VISTA la Legge n. 266, art. 1 - comma 54 del 23/12/2005;
VISTA la nota della Prefettura di Cuneo protocollo n. 22569/XIII-12/AreaII;

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 4/11/2019

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

contabile del presente provvedimento;

Lì 4/11/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

01) Di confermare per l’anno 2020 la riduzione nella percentuale del 0,10% dell’indennità di

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

funzione massima tabellare (importo stabilito dal D.M.

Bene Vagienna, lì _______________________

DELIBERA

n. 119 del 4/4/2000) spettante

mensilmente al Sindaco, e già ridotta del 10% ai sensi della L. n. 266/2005.

Il Messo Comunale

02) Di corrispondere, conseguentemente, al Vicesindaco un’indennità mensile di funzione pari
al 20% di quella prevista per il Sindaco, e agli Assessori Comunali un’indennità mensile di
funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

03) Di dare atto che le suddette indennità rispettano i limiti imposti dall’art. 1 – comma 54
della Legge n. 266 del 23/12/2005 e da tutte le disposizione di legge successivamente
emanate.
04) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
05) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole,
delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

