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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29
OGGETTO:
INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO
2014
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

CURTO Marco - Sindaco
FILIPPA Davide - Consigliere
FIORELLI KETTJ - Consigliere
GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere
PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere
BIANCO DAVIDE - Consigliere
SANTERO Marcello - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2013 avente ad oggetto
“Indennità di carica ai Consiglieri Comunali per l’anno 2013 “con la quale è stata determinata
l’indennità di presenza nella misura base di € 16,27;
PRESO ATTO che l’art. 82 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, detta la disciplina dello status degli
Amministratori locali, delineando il sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza;
CHE il comma 7 della disposizione richiamata stabilisce che agli amministartori ai quali viene
corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute deglin
organi collegiali del medesimo ente, ne di commissioni che di quell'organo costituiscono
articolazioni interne ed esterne;
VISTO che il 31 dicembre è scaduto il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’esercizio
2014;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato in G.U. n. 169 del
23/07/2014 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da
parte degli Enti Locali è stato differito al 30/09/2014, così come il comma 8 dell’art.27 della legge
28.12.2001, n. 448, ha riallineato alla data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le
tariffe, le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del Decreto Leg.vo 28.9.1998, n. 360;
CONSIDERATO che l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e i relativi allegati viene
ritenuto atto urgente e necessario e, pertanto, anche la presente deliberazione;
VISTO che occorre determinare l’importo delle indennità di carica ai Consiglieri Comunali per
l’anno 2014;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs
18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Il Consigliere Bianco Davide chiede se il gettone di presenza sia soggetto a trattenute IRPEF.
Il Sindaco risponde di si.
CON voti favorevoli 6, astenuti 1 (Santero Marcello) espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI confermare, per l’anno 2014, l’indennità di presenza dei Consiglieri Comunali nella misura
base di € 16,27.
2. DI demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti conseguenti.
3. DI dichiarare, con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Santero Marcello), espressi per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CURTO Marco
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. CARAFA Vincenzo
___________________________________

Parere Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella
premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
Parere Regolarità Contabile
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così
come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 07/08/2014 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montegrosso d'Asti, li 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.toDott. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Montegrosso Lì,07/08/2014
Il Segretario Comunale
dott. CARAFA Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)
[ X ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)

Il Segretario Comunale
F.toDott. CARAFA Vincenzo

