COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.ro 18 DEL 2/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI. ANNO 2016.
L’anno duemilasedici addì due mese di aprile ore 11,00, in Revigliasco d’Asti, nella
sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente
1 – CONTORNO Giuseppe - SINDACO

SI

2 – MASSETTI Giuseppe Teresio - VICE SINDACO
3 – PINTO Rossella - ASSESSORE

Totali
Assiste il

Assente

SI
SI

2

1

vicesegretario Comunale Dottor Marco Graziano che provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CONTORNO Geom.
Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 82 del decreto legislativo 18/08/2000, n.267 che fissa i limiti e le
modalità delle indennità da corrispondere agli amministratori;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 04/04/2000 n.119 con il quale
sono state emanate le norme per la determinazione delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza degli amministratori locali;
Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli
amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;
Visto il D.L. n. 112/2008 che:
- con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di
incremento prevista nel comma 10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000
che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto
inapplicabile l’art, 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
Visto il parere del Ministero dell’Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82, in ordine
alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008;
Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, datata 24.04.2014;
Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e
dalla nuova Legge 56/2014, che per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
che il Sindaco possa nominare n. 2 assessori (ad invarianza di spesa rispetto alla
normativa previgente (decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011);
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva, ed avente ad oggetto: “Quantificazione importo gettone
di presenza per i consiglieri comunali. Invarianza di spesa”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 03/07/2014 avente ad oggetto:
“Determinazione dell’indennità di funzione e gettoni di presenza degli
amministratori. Anno 2014. Invarianza di spesa”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13/05/2015 avente ad oggetto:
“Determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori anno 2015”;
Visto l’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267 e dell’art. 3 del vigente regolamento comunale sul sistema di controlli interni;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di determinare in €.1.162,02 l’indennità mensile da corrispondere al Sindaco
nell’anno 2016 e così per complessivi €. 13.944,31 annui;
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2. Di imputare la spesa complessiva di €. 13.944,31 alla missione 1 titolo 1
programma 1 “Organi istituzionali – prestazione di servizi” del redigendo
bilancio di previsione 2016;
3. Di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività ai sensi
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.
*****
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Contorno Geom. Giuseppe

L’ASSESSORE
F.to Pinto Rossella

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano Dr. Marco

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE

X Del presente verbale viene data comunicazione per elenco ai capigruppo consiliari.
X Si attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito
web di questo Comune il giorno _12/04/2016__ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69.
X Copia di originale agli atti presso l’Ufficio segreteria
Revigliasco d’Asti, _12/04/2016__
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to all’originale Graziano Dr. Marco
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