COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

4

OGGETTO :
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO ED
ASSESSORI (ART. 82 D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2013
L’anno duemilatredici, addì nove, del mese di gennaio, alle ore 11 e minuti 15, nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati
i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARINELLA VENEGONI
ALLEGRANZA FRANCO
DEMETRIO MALARA
NICOLETTA RAVARINO
MASSA GABRIELE
FABRIZIO CASA
GIOVANNI TAVERNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
P
P
P

As.

G
P
G
Totale

P
5

2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VENEGONI MARINELLA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/01/2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE
SINDACO ED ASSESSORI (ART. 82 D. LGS. N. 267/2000) – ANNO 2013
Premesso che:
− L’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al
Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni e che tale indennità venga
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
− Il comma 8 del citato art. 82 rimanda la determinazione della misura delle indennità di
funzione ad un Decreto Ministeriale;
− Con decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 sono stati determinati i valori
economici di riferimento per le indennità di funzione degli Amministratori Comunali, che
per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti risultano i seguenti:
Sindaco
Indennità intera € 2.788,87
Indennità dimezzata € 1.394,43
Vice Sindaco
Indennità intera € 1.394,43
Indennità dimezzata € 697,22
Assessore
Indennità intera € 1.254,99
Indennità dimezzata € 627,49
Vista la L. 23.12.2005 n. 266 art. 54 che riduce le predette indennità del 10%;
Visto l’art. 61 comma 10 della L. 6/08/2008 n. 133;
Vista la legge 122 del 30/07/2010 di conversione del DL 31/05/2010 n. 78 e dato atto che,
nonostante il parere favorevole della Conferenza Stato-Città sulla proposta di decreto, lo stesso non
è stato ancora adottato dal Ministero dell’Interno;
Visti i decreti del Sindaco di nomina dei componenti della Giunta Comunale n. 4-5-6-8/2009 e n. 914-15/2010;
Dato atto che l’Ente nell’anno 2012 ha rispettato il patto di stabilità;
Ritenuto di definire le indennità per l’anno 2013;
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1. di determinare l’importo mensile delle indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli
Assessori per l’anno 2013 come segue:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

€ 2.509,98
€ 1.254,99
€ 1.129,49

dando atto che, per gli Amministratori lavoratori dipendenti non in aspettativa, l’importo di
competenza deve essere ridotto del 50% ;
2. di dare atto che i seguenti Amministratori dichiarano di rinunciare a parte delle indennità
definite al punto 1 come segue:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. di demandare al Responsabile Area AA.GG. l’impegno della relativa spesa;
4. di dare atto che le indennità come sopra definite potrebbero essere soggetto a
rideterminazione a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dalla L.
122/2010;
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE
SINDACO ED ASSESSORI (ART. 82 D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2013
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:
a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Lì, 7/1/2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Dott. Lucia Piazza
In originale f.to

b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Lì, 7/1/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marilena Cestariolo
In originale f.to.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dell’Area AA.GG. e Servizio
Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2013 l’importo mensile delle indennità di carica di Sindaco, Vice
Sindaco e Assessori come determinato con deliberazione G.C. n. 12 in data 31/01/2011;
2) di demandare al Responsabile dell’Area AA.GG. l’impegno della relativa spesa;
3) di dare atto che le indennità come sopra definite potrebbero essere soggette a
rideterminazione a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dalla L.
122/2010;
4) di dare atto che i seguenti Amministratori dichiarano di rinunciare a parte delle indennità
definite al punto 1 come segue:
- Sindaco
dim. € 859,98
importo risultante € 1.650,00
- Assessore Malara
dim. € 339,72
€ 789,77
- Assessore Massa
dim. € 339,72
€ 789,77
- Assessore Ravarino
dim. € 169,86
€ 394,88
Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
( VENEGONI MARINELLA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. LUCIA PIAZZA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
n…………… reg. pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata il giorno 18/01/2013
all'Albo Pretorio, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni
comunicate ai Capigruppo Consiliari in data odierna, (art. 125, del T.U. N. 267/2000).
Crescentino, lì 18/01/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

( Carla Pastè)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il ………………………………. 2/02/2013
(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.)
Li, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. LUCIA PIAZZA)

