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DG. n°09 /2018

COMUNE DI IVIONTEIVIAGNO

PROVINCIA Dl ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Finanze. Indennità di carica al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale
per Panno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì O8 del mese di febbraio, alle ore 21,00 nel Palazzo Civico, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a
seduta i seguenti Signori, componenti la Giunta Comunale:

1)Claudi0 GOTTA - Sindaco
2) Simona GAI - Vicesindaco eAssessore
3) Luciano RINETTI - Assessore

Fatto Yappello risultano tutti presenti.

Assiste all°adunanza il dott. Fausto Sapetti, Segretario Comunale il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Claudio Gotta, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell°oggetto suindìcato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017__con il quale viene diiierito il termine per
lapprovazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018 _

Premesso
- che l'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (ora art. 82 del D.Lgs. 18 8 2000 n. 267,

modificato dal1°art. 2, comma 25 della Legge n. 224/2007, Finanziaria per il 2008), ha ridefinito la
disciplina dello “status” degli airuninistratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per
la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di indennità di ftmzione
al sindaco, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto Paspettativa;

- che il comma 3 della disposizione richiamata stabilisce che i consiglieri comunali hanno
diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;

- che il comma 9 del citato art. 23 della legge n. 265/1999 rimanda la determinazione della
misura minima della indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori a un
decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 265/1999 nel
rispetto di criteri prefissati;

- che con il decreto del ministro dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U.
del 13 maggio 2000, e stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, e
sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci e per i gettoni di
presenza dei consiglieri comunali;

Considerato che
- l' art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 al corrmia 11, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008,
prevede che le indennità e i gettoni di presenza determinati in base al D.M. possono essere
incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio e che nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli
enti, dal decreto ministeriale medesimo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16/CC del 9 giugno 2014 dove, successivamente al
rinnovo degli organi amministrativi del Comune, sono stati rìdeterminati. ai sensi e per gli effetti
dei commi 135 e 136 della n. 56 del 07.04.2014, i compensi agli amministratori comunali a partire
dal 26.05.2014 nel modo seguente:

Componenti la Giunta Comunale
- Sindaco (indennità mensile) euro 1.446,08
- Vice Sindaco (indermità mensile) euro 289,21
- N. 1 Assessore (indennità mensile) euro 216,91



Considerato che :
-ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, le indennità di funzione spettanti ai
Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi devono essere ridotte nella misura del 10% rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
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-secondo le indicazioni interpretative dell'Anci, il Comune deve calcolare la riduzione del
10 % sulle indennità effettivamente spettanti agli amministratori alla data del 30 settembre 2005.

-preso atto del parere emesso in materia dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Veneto
nel1°adunanza del 24 febbraio 2015, che conferma l'attualità della riduzione sopra citata.

Considerato che, nel caso di Montemagno il riferimento è alle indennità previste per gli
amministratori di Comuni posti nella classe comprendente quelli da 1001 a 3000 abitanti, in
applicazione dell°articolo 156, comma 2, del TUEL e così Findennità di carica spettante agli
amministratori comunali di Montemagno è per il Sindaco di 1.301,47 euro mensili e per gli altri
amministratori è calcolata in percentuale secondo l°art. 4 del D.M. 119/2000.

Ritenuto di mantenere lindennità di ftmzione dei componenti la Giunta Comunale in misura pari a
quanto stabilisce il D.lVl. n. 119/2000 per i Comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 3000
abitanti, (,tabella "A" allegata al decreto citato e degli artt. 2 comma 1 e 4, commi 2 e 7 del decreto)
senza aumenti né diminuzíoni, fatta salva la riduzione prevista nella legge n. 266/2005, ossia per il
Sindaco euro 1.301,47, per il Vicesindaco euro 260,29 e per gli Assessori euro 195,22.

RILEVATO:
- che la corresponsione di tali indermità comporta Lma spesa complessiva presunta, riferita al

periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, di euro 26.000,00, comprensiva dell'accantonamento delle
risorse per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo, stabilito per il sindaco
dall'art. 10 del D.M. n. 119/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, de l D.Lgs. nr. 267/2000 ;

Con votazione unanime, resa in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI ATTRIBUIRE per l'a_nno 2018 al Sindaco ed ai componenti la Giunta comunale una
indennità mensile di funzione così specificata al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e
sociali:

- Sindaco (indennità mensile) euro 1.301,47
- Vice Sindaco (indennità mensile) euro 260,29
- Assessore (indennita mensile) euro 195,22
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7DI DARE ATTO che i compensi come sopra rideterminati, rispettano il dettato dell art. 1, comma

136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56

. l
DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento i provvedimenti di gestione per l attuazione
del presente provvedimento, fra i quali l'impegno della spesa occorrente.



IL SINDACO
(F.to Claudio Gotta in originale agli atti)
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ll. SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Fausto Sapetti in originale agli atti)
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REI-YERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giomi
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IL SEGRETARIO COMUNALE

iòíà C? (F.to Fausto Sapetti in originale agli atti)

Sì certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge alI'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva

Montemagno........................................... ._

IL SEGRETARIO COMUNALE

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciasctmo per la propria competenza, visto I”art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere
favorevole, relativamente al la proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

( F.to Paola Rabagliati in originale agli atti) E PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(F.to Paola Rabagliati in originale agli atti) mvmcl

AS fi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO O W"

(F.to Massimo Maccagno in originale agli atti)
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(Etc Fausto Sapetti in originale agli atti)
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