COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.30
OGGETTO:
ADEGUAMENTO INDENNITA' CARICA DI SINDACO ALLE PREVISIONI
DI CUI ALL'ART. 57 QUATER: "INDENNITA' DI FUNZIONE MINIMA
PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO E PER I PRESIDENTI
DELLA PROVINCIA" D.L. 26/10/2019, N. 124 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 19/12/2019 N. 157), ATTO DI
INDIRIZZO
L’anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero in teleconferenza, ai
sensi dell’art. 73 del DL 18/2020, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CURTO Marco - Sindaco

Sì

2. MASINO Monica in Tiri - Assessore

Sì

3. BIANCO GIAMPIERO - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
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 Sig. CURTO Marco nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157), che prevede la rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della carica di Sindaco, il
quale cita testualmente:
Art. 57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i
presidenti di provincia.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ritenuto opportuno procedere la “rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della carica di
Sindaco” nella certezza dell’’avvenuta erogazione del contributo statale.
Considerato che:
•

il Comune di Montegrosso d’Asti, al 31.12.2019, aveva una popolazione residente pari a
2334 abitanti;

•

l'art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inserendo il
novello comma 8-bis, dispone quindi che: “La misura dell'indennità di funzione di cui al
presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è
incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

•

la predetta norma dispone di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco, per i Comuni
inferiori a 3.000 abitanti, nella misura massima lorda di € 1.659,36 mensili;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 05/12/2019 relativa alla
determinazione dell’indennità della carica di Sindaco per l’anno 2020;
Considerato che il Sindaco attualmente percepisce un’indennità di € 650,73 lordi mensili, in
quanto lavoratore dipendente;
Considerato che l’importo di cui sopra non risulta proporzionato rispetto all’impegno
richiesto al Sindaco per l’esercizio delle rispettive funzioni;

Visto l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto doveroso rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco nella misura di € 829,68 lorde
mensili, in quanto lavoratore dipendente;
Acquisito il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte della 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;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. Di voler procedere alla rideterminazione dell'importo dell'indennità di funzione del
Sindaco ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Di rideterminare, pertanto, l'indennità di funzione del Sindaco nella misura di € 829,68
lorde mensili.
3. Di dare atto che le rideterminazioni di cui al punto precedente verranno attuate
esclusivamente ad avvenuta erogazione, da parte del Comune di Montegrosso d’Asti,
dell’apposito Capitolo di spesa.
4. Di trasmette il presente provvedimento all’Ufficio finanziario, per gli adempimenti di
propria competenza.
5. DI dichiarare, con voti favorevoli unanimi, data l'urgenza di provvedere, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, data l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/2000)
Viene trasmessa ai capigruppo consiliari
Lì 09-giu-2020 Prot. N° 2954 Elenco n° 10

