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N. 185 del 21/12/2005

OGGETTO : ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL
SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI.
L'anno duemilacinque, a d d ì
v e n t u n o del mese di
dicembre,
alle ore
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del
Sindaco
Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima
PRESENTI:

5

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO, VICE
SINDACO, ASSESSORI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 disciplina lo status degli amministratori locali delineando
il sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di
funzione al sindaco, nonchè ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, e che tale
indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 7 settembre 2000 è stata
determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori
comunali nel rispetto delle norme contenute nel D.M. N. 119 /2000;
Considerato che successivamente con determinazione n. 335 del 15/06/2001 in applicazione
all'art.2 c.1 lett. b) e c) del D.M. n. 119/2000 si è provveduto ad applicare le maggiorazioni
automatiche nelle percentuali del 2% e del 3% degli importi tabellari di cui alla tabella A) del
succitato decreto, in quanto sussistevano i requisiti previsti dalle tabelle B e C, da
corrispondere agli amministratori comunali che risultano pertanto essere le seguenti:
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE (indennità intera)
ASSESSORE (indennità ridotta)

Euro 2.928,31
Euro 1.464,16
Euro 1.317,74
Euro
658,87

Dato atto che le norme contenute nel disegno di legge per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), così come confermato dalla commissione
bilancio della Camera dei Deputati il 7 dicembre 2005 dispongono, che per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, le indennità di funzione spettanti ai sindaci ed ai
componenti degli organi esecutivi sono rideterminate in riduzione nella misura del 10%
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
C o n s i d e r a t o pertanto che la misura dell'indennità di funzione da corrispondere agli
amministratori comunali, rideterminata ai sensi delle norme contenute nel disegno di legge
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), così
come confermato dalla commissione bilancio della Camera dei Deputati il 7 dicembre 2005 è
quantificata negli importi come di seguito specificato:
INDENNITA' INTERA INDENNITA' RIDOTTA
- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE

Euro 2.649,43
Euro 1.324,72
Euro 1.192,24

Euro 1.324,72
Euro 662,36
Euro 596,12

Dato atto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185

DEL 21/12/2005

2

Richiamata la deliberazione di C.C. n.11 del 12.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la relazione previsionale e
programmatica 2005/2007, il bilancio pluriennale 2005/2007;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 18/02/2005 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2005 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
R i l e v a t o che il Responsabile del Servizio Area Affari Generali, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario, Stellati Dott.ssa Elena, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di rideterminare l'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali, ai
sensi delle norme contenute nel disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), così come confermato dalla commissione
bilancio della Camera dei Deputati il 7 dicembre 2005, in riduzione nella misura del 10%
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
d i q u a n t i f i c a r e gli importi da corrispondere agli amministratori comunali a
indennità di funzione come di seguito specificato:
INDENNITA' INTERA INDENNITA' RIDOTTA
- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE

Euro 2.649,43
Euro 1.324,72
Euro 1.192,24

Euro 1.324,72
Euro 662,36
Euro 596,12

d i d a r e a t t o che la spesa trova copertura all'intervento 1.01.0103.0100 dello schema di
Bilancio di Previsione approvato con proprio precedente atto n. 174 del 13.12.2005;
- di incaricare il Responsabile del servizio competente dell'adozione degli atti di gestione
conseguenti;

- di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della presente deliberazione ai capi gr
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Rag.
Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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