COMUNE DI ROBELLA
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.39
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, A SEGUITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 14:30
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale. Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
1. GAVOSTO/CLAUDIO
2. BONASSO/CARLO
3. BERGOGLIO/BRUNO

Carica
Sindaco
Vice-sindaco
Assessore
Totale
Presenti:
Totale
Assenti:

Presente
SI’
SI’
SI’
3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Propone l’adozione del seguente atto deliberativo, avente come oggetto:
“DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, A SEGUITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale
sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità di funzione;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la
riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle
indennità degli amministratori locali;

RICHIAMATA la legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni", la quale: - all'art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con
popolazione fino a 3000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due, modificando in
tal senso l'articolo 16, comma 17, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, che limitava a
numero 6 i componenti del consiglio, oltre al Sindaco e non prevedeva la Giunta
Municipale;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 38 in data odierna avente ad oggetto “Indennità
spettante ai componenti della Giunta Comunale – Invarianza della spesa ai sensi dell’art.1, comma
136 della L.56/2014”, con la quale:
-

è stato confermato il limite delle indennità complessivamente erogabili ai componenti della
Giunta Comunale nella misura di quanto spettante al solo Sindaco, calcolato in €. 1.162,03
lordi mensili, al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al
decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148,

-

si è dato atto che, in caso di accettazione dell’indennità da parte del vicesindaco e/o da
parte dell’assessore, gli importi relativi si detraggono dall’indennità prevista per il sindaco e
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

che per i componenti della giunta che hanno lo status di lavoratori dipendenti è prevista la
riduzione dell’indennità nella misura del 50%;

TENUTO CONTO delle espresse volontà del Sindaco, di attribuire il 15% della propria
indennità al Vicesindaco e il 10% all’Assessore Comunale;

VISTI:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la L. 56/2014

VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dal segretario comunale sulla regolarità
tecnica;

VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio
finanziario sulla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle espresse volontà del Sindaco come in premessa esposte.

DI ATTRIBUIRE ai componenti della Giunta Comunale le seguenti indennità lorde mensili:
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€. 871,53 quale indennità di funzione spettante al Sindaco



€. 174,30 quale indennità di funzione spettante al Vicesindaco



€. 116,20 quale indennità di funzione spettante all’Assessore Comunale.

DI DARE ATTO che le indennità complessivamente attribuite ai componenti della Giunta
Comunale ammontano ad €. 1.162,03 lorde mensili e rientrano pertanto nei limiti stabiliti con
propria precedente deliberazione n. 38 in data odierna.

DI DARE ATTO, altresì, che le rispettive indennità verranno erogate con cadenza trimestrale.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: GAVOSTO Claudio

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Robella, il 24/06/2019

Il Segretario COMUNALE
F.to: Dott.ssa Rita AIELLO
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