Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 25/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI
ASSESSORI COMUNALI.
L'anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di MARZO, alle ore quindici e minuti zero, nella sala
delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto
Comunale e dal Regolamento, nonchè dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg.ri:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presente

1

ALIBERTI TERSILLA ELSA

Sindaco

x

2

FUNGO MASSIMO

Vice Sindaco

x

3

SCARZELLA GIUSEPPE

Assessore

x

Assente

Assiste la Dottoressa Gabriella Grosso, Segretario Comunale. Il Sindaco, Aliberti Tersilla Elsa, assume la
presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente
la Giunta a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI
COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
art. 82, commi 1, 8 e 10, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le disposizioni in
merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei
Comuni;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.04.2000 che ha emanato il regolamento per la
determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell'art. 82 del T.U.
267/2000;
Dato atto che il Comune di Rocchetta Tanaro rientra nei Comuni della fascia tra 1.000,00 e 3.000,00
abitanti;
Rilevato che all'art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del
Comune, si stabilisce per i componenti l'organo esecutivo:
- Sindaco: 1.446,08;
- Vice Sindaco: 289,22;
- Assessori: 216,91;
Posto che la Corte dei Conti a Sezione riunite in sede di controllo, con deliberazione n.
1/CONTR/12 (depositata in data 12 gennaio 2012), ha stabilito che l'ammontare delle indennità e
dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti
Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008,
cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e,
pertanto, conclude che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della Legge 266/2005 sia
disposizione ancora vigente;
Dato atto che per quanto esposto si deve provvedere alla rideterminazione delle indennità spettanti
al Sindaco ed agli assessori comunali per l'anno 2018, tenuto conto della prescritta riduzione del
10% ex art. 1, comma 54 della Legge 266/2015 predetta, secondo quanto di seguito specificato:

Precisato che:
- il Sindaco percepisce il trattamento di quiescenza;
- il Vice Sindaco è un libero professionista;
- l'Assessore percepisce il trattamento di quiescenza;
Ritenuto di determinare l'indennità nelle misure sotto indicate a far data dal 1 gennaio 2018:
- Sindaco: 500,00;
- Vice Sindaco: 250,00;
- Assessore: 187,50:
Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i
pareri di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
DI DETERMINARE le seguenti indennità per l'anno 2018:
- Sindaco: 500,00;
- Vice Sindaco: 250,00;
- Assessore: 187,50.
DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PARERE PREVENTIVO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI
ASSESSORI COMUNALI.
Parere di regolarità tecnica amministrativa e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli
interni

Favorevole
□
Contrario per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale
D.ssa Grosso Gabriella

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Mariele Giovanna Bianco

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Aliberti Tersilla Elsa

Il Segretario Comunale Reggente
D.ssa Gabriella Grosso

_______________________________________________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32
della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal . .

Il Segretario Comunale reggente
D.ssa Gabriella Grosso
_______________________________________________________________________________________

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari
Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione - oggi ____________ - ai capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale Reggente
D.ssa Gabriella Grosso
_______________________________________________________________________________________
Dichiarazione di Esecutività
( ) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge su Sito informatico di
questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
( )Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Rocchetta Tanaro, . .
Il Segretario Comunale Reggente
D.ssa Gabriella Grosso

