Comune di Sessame
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 7
COPIA
Soggetta invio Capigruppo Consiliari
Soggetta invio Prefettura

Si
No

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: DETERMINAZIONE

DELLA

INDENNITA'

DI

FUNZIONE

AGLI

AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA LEGGE 257/2019 PER L'ANNO 2020
_______________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1)
2)
3)

Signor MILANO PAOLO CARLO - SINDACO
Signor UGO ALESSANDRO GIUSEPPE - VICE SINDACO
Signor MALFATTO MARCO - ASSESSORE

Presente - Assente
Si No
Si No
No Si

Totale presenti
Totale assenti

2
1

Partecipa all’adunanza il COMASCHI DR GIAN FRANCO, Segretario Comunale, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
Sindaco MILANO PAOLO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2018, con la quale:
•si determinava l'importo dell'indennità di carica al Sindaco ed agli altri componenti della
Giunta per l’anno 2018;
VISTO l'art. 57-quater della legge di conversione 19.12.2019, n. 157:
"Ari. 5 7-quater (Indennita' diflinzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i
presidenti di provincia). I. 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, e'
inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennita' di funzione di cui al presente articolo
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino
all'85 per cento della misura dell'indennita' 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'indennita' previsto dalla disposizione di cui al comma 1, e'
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 e' 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-citta' ed autonomie locali."
RAMMENTATO CHE
I. il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ove, all'art.4, si prevede che:
"1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un 'indennità mensile di funzione pari al
15% di quella prevista per il sindaco [..];
6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10%
di quella prevista per il sindaco [.1."
2. in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,
trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n.
112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato "A" allo
stesso D.M. n. 119/2000,
3. l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli emolumenti spettanti
ai sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi;
RILEVATO che gli emolumenti spettanti al Sindaco sono come di seguito determinati, come
da normativa sopra citata ed in particolare art. 57-quater della legge di conversione
19.12.2019, n. 157: € 2.169,12 (indennità Comuni fino a 5.000 abitanti) x 85% - 10% = €
1.659,38 indennità Sindaco;
DATO ATTO che i maggiori oneri sono a carico dello Stato, come dal art. 57-quater della legge
di conversione 19.12.2019, n. 157, pertanto non si provvede ad apportare variazioni alla
verifica di invarianza della spesa, così come rilevata con la citata DGC 80/2019;
PRESO ATTO delle indennità di carica al Sindaco ed agli altri componenti la Giunta, a far data
dal 01 .01 .2020:
Indennità mensile del Sindaco
€ 600,00 (ridotta rispetto ad € 1.659,38)
Indennità mensile del Vice Sindaco € 90,00 15% indennità del Sindaco (calcolata su € 600,00)
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Indennità mensile dell'Assessore
Totale

€ 60,00
€ 750,00

10% indennità del Sindaco (calcolata su € 600,00)

DATO ATTO che la spesa di cui sopra è da considerarsi automaticamente impegnata con
l'approvazione del bilancio ai sensi all'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTI:
1)
2)
3)
4)

il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000;
l'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49, 1° comma, D.Lgs.
267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate
DI PRENDERE ATTO delle indennità di carica al Sindaco ed agli altri componenti la Giunta, a far
data dal 01.01.2020:
Indennità mensile del Sindaco
€ 600,00 (ridotta rispetto ad € 1.659,38)
Indennità mensile del Vice Sindaco € 90,00 15% indennità del Sindaco (calcolata su € 600,00)
Indennità mensile dell'Assessore € 60,00
10% indennità del Sindaco (calcolata su € 600,00)
E così per totali € 750,00 mensili
DI DARE ATTO:
• che la spesa è da considerarsi automaticamente impegnata con l'approvazione del
bilancio ai sensi dell'art. 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs 267/2000;
• che le indennità di funzione saranno corrisposte mensilmente dal servizio finanziario;
CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267,
stante l'urgenza di provvedere in merito alle scadenze in corso.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to MILANO PAOLO CARLO
FRANCO
____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI DR

GIAN

_________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, D.L. 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 21.01.2020
Capigruppo Consiliari come previsto dall’art.125 el D.L. 18.08.2000, n.267.

giorno di pubblicazione ai

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI DR GIAN FRANCO
_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)
la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 21.01.2020
Nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 21.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI DR GIAN FRANCO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267)
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267.
Lì, ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI DR GIAN FRANCO
________________________

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

