COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.43
OGGETTO:
CONFERMA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL
09/02/2017 AVENTE AD OGGETTO: INDENNITA' FUNZIONE SINDACO E
ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio alle ore tredici e minuti zero nella sala
delle riunioni, 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 GIOVANNI CHRISTIAN - 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
VISTO che in questo ente in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni comunali;
VISTO il decreto del Sindaco n. 180/2017 del 12.06.2017 con il quale è stata nominata la Giunta
Comunale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Comunicazione
del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vicesindaco”;
PREMESSO:
CHE l’Art. 82, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, prevede un'indennità di funzione per il Sindaco,
nonchè per i componenti degli organi esecutivi del Comune; tale indennità è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
VISTO il Decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del
13.5.2000, che prevede, tra l’altro, l’indennità del Sindaco, con popolazione da 1.000 a 3.000
abitanti nella misura di € 1.446,00 e conseguente parametrizzazione delle indennità degli assessori;
VISTO l’art. 5, comma 7, del D. L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 che prevede una
diminuzione del 3% delle indennità già determinate;
VERIFICATO:
- che il Comune ha una popolazione di 2332 abitanti;
-

che il Comune non versa in condizione di dissesto finanziario;

-

che il Comune era soggetto a Patto di stabilità 2016 ed è soggetto a equilibri tra entrate e spese
finali per il triennio 2016 -2018;

CONSIDERATO:
che la Giunta risulta essere composta da 3 componenti, compreso il Sindaco, e che le indennità sono
state stabilite con precedente delibera di Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2017 nelle seguenti
misure:
LAV AUTONOMO
LAV. DIPENDENTE
€ 1.301,47
€ 650,74
SINDACO
€
260,30
€ 130,15
VICESINDACO (20% di quella del Sindaco
€
195,22
€ 97,61
ASSESSORE (15% di quella del Sindaco)

VISTI il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del Responsabile del Settore interessato, 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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. DI confermare, per l’anno 2017, ai sensi del Decreto Lgs n.267/2000 e s.m.i. e del Decreto M.I.
n.119 del 4 aprile 2000, le indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori Comunali, già
stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09/02/2017 nei seguenti importi:

SINDACO
VICESINDACO (20% di quella del Sindaco
ASSESSORE (15% di quella del Sindaco)

LAV AUTONOMO
LAV. DIPENDENTE
€ 1.301,47
€ 650,74
€
260,30
€ 130,15
€
195,22
€ 97,61

2. DI dare atto che la spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2016 – 2018, esercizio 2017.
3. DI demandare al Responsabile del Settore ogni adempimento conseguente.
4. DI dichiarare, con voti favorevoli unanimi, 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
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 18-lug-2017 Prot. N° 4380 Elenco n° 12

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Montegrosso d'Asti, li 18/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carafa Vincenzo

