
COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

Sindaco Assente

OGGETTO: Determinazione indennità di carica agli amministratori anno 2019

Cognome e Nome

GORIA Giuseppe Vice Sindaco Presente

Carica Pr.

As.

CARANZANO Roberto Assessore Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47   del 15-06-2019

Totale Presenti    2, Assenti    1

Assiste all’adunanza  Giorgio Musso - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GORIA Giuseppe nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di giugno alle ore 11:30, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

BASSO Daniele

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 82 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dispone in merito al diritto:
in capo al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali a percepire l’indennità-

di funzione ed ai Consiglieri Comunali a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione ai Consigli;
in capo alla Giunta ed al Consiglio Comunale ad incrementare o diminuire gli importi-

relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza entro i limiti definiti dal
comma 11 dell’art. 82 stesso.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000:
è stato adottato il “Regolamento recante norme per la determinazione della misura-

dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a
norma dell’art .23 della Legge n. 265/99”;
sono state determinate le indennità di funzione dei Sindaci, in relazione alla-

dimensione demografica dei Comuni e sono stati fissati i criteri per la determinazione
delle indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori;

Vista il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopracitato art. 82;

Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L 122/2010;

Visto l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56/2014;

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/07/2014
relativa all’invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale rispetto
alla legislazione previgente;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 09/02/2019 relativa alla
determinazione di indennità di carica del Sindaco e di presenza al Vicesindaco ed agli
assessori per l’anno 2019;

Preso atto dell’esito delle consultazioni elettive del 26/05/2019, a seguito delle quali è stato
eletto Sindaco il sig. Basso Daniele;

Ritenuto necessario pertanto provvedere a determinare l’indennità di carica del Sindaco,
Vicesindaco ed Assessore per l’anno 2019;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 12/06/2019 col quale sono stati nominati il
Vicesindaco e l’assessore di questo Comune a seguito delle elezioni amministrative del
26/05/2019;

Preso atto delle disposizioni contenute nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 82 del D.
Lgs 267/2000, in base al quale le indennità da riconoscersi agli amministratori sono dimezzate
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;

Ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 82 – comma 8 lettera f) – del richiamato T.U.
267/2000, occorre procedere altresì all’accantonamento della quota annuale dell’indennità di
fine mandato del Sindaco;



Espressa la volontà da parte dell’Assessore Caranzano Roberto di stanziare un apposito
capitolo di Bilancio ove devolvere la somma derivante dalla propria indennità di funzione per
la realizzazione di opere e servizi per la Collettività;

Preso atto pertanto della rinuncia alla corresponsione dell’indennità di funzione da parte
dell’Assessore Caranzano Roberto e anche del Vicesindaco Goria Giuseppe, delineando
pertanto un risparmio complessivo per l’anno 2019 di Euro 3.459,68;

Ritenuto di dover deliberare anche per questo esercizio finanziario dette indennità e che la
competenza in merito alle stesse è, per legge, della Giunta Comunale;

Tenuto conto della densità demografica di questo Comune;

Espressi i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile Finanziario a
mente degli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per i controlli interni;

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di determinare l’indennità di carica mensile di Sindaco per un importo pari ad Euro1)
1.301,47 dando atto che le indennità sono dimezzate ex art. 82, comma 1, T.U.
267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa e che
pertanto,  sussistendo il caso specifico, l’indennità percepita dal Sindaco sarà pari ad
Euro 650,73;

Di stabilire, pertanto, per l’anno 2019, che verrà stanziato un apposito capitolo per la2)
realizzazione di opere e servizi per la Collettività quantificato in complessive Euro
3.459,68 del Bilancio 2019 a seguito della rinuncia degli assessori di cui alla
premessa;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio3)
Finanziario per gli atti di competenza;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto4)
comma, del D. Lgs. 267/2000

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 15-06-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Patrizia Rosso



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 15-06-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Giorgio Musso

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 15-06-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Patrizia Rosso



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe GORIA F.to  Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 11-10-2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 11-10-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 15-06-2019.

Tigliole, lì 11-10-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tigliole, lì 11-10-2019
Il Segretario Comunale
F.to( Giorgio Musso)


