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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  INDENNITA'  DI FUNZIONE DEL SINDACO E 

DEGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2014           
 

 

             L’anno duemilaquattordici addi ventisette del mese di gennaio alle ore 18.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

SEVERGNINI ALEX P 

BEGOTTI STEFANO P 

RIVOLTA MAURO P 

    

    

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DR.GIOVANNI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI ALEX nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO  

F.to Clemente dr. Giovanni  
__________________________  

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Carniti Nicoletta 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

VISTA la legge 3 Agosto 1999, n.265, recante disposizioni in materia di autonomia e di 

ordinamento degli enti locali ; 

 

VISTO l’art.23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n.265, in base al quale la misura minima delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, 

senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell’Interno 

adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

 

VISTI i criteri indicati dalle lettere a) b) c) d) e) ed f) del medesimo art.23, comma 9; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000 n.119 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

13.05.2000 n.110 con cui è stato approvato il regolamento recante norme per la determinazione 

della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali 

 

PRECISATO che in base a quanto previsto dall’art.11 di detto D.M. gli importi delle indennità e 

dei gettoni di presenza, fissati dal Decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le 

modalità previste dall’art.23, comma 11, L. 3/8/1999 n.265 
 



 

ATTESO che per quanto riguarda le indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori in caso di 

aumenti o di diminuzioni rispetto alla misura base occorre che deliberi l’organo competente che è la 

Giunta Comunale 
 

RITENUTO di dover fissare le seguenti indennità mensili: 

A) per il Sindaco       €.  625,00 lorde mensili 

B) per il Vice Sindaco  €. 125,00  lorde mensili 

C) per gli Assessori   €. 93.75  lorde mensili –  Per tutti gli Assessori sopracitati, che abbiano 

instaurato un rapporto di lavoro dipendente le indennità devono essere dimezzate; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 

 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° 

comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

DI FISSARE  a decorrere dal 01.01.2014 come segue le indennità di funzione mensili: 

A)   per il Sindaco in    €.  625,00  lorde mensili 

B)   per il Vice Sindaco  €.  125,00   lorde mensili 

C)   per gli assessori in  €.  93,75  lorde  mensili   

        salvo che questi ultimi due  non siano dipendenti,   cosa per cui agli stessi spetta il 50% di   

        detta indennità; 

 

DI IMPUTARE la spesa lorda di €. 5.140,65 all’intervento 1010103 cap.1 “ Indennità Sindaco ed 

Assessori ” del Bilancio 2014, prossimo all’approvazione, dando atto del rispetto dell’art.163 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

DI IMPUTARE altresì la spesa di €. 440,00 per contributo IRAP all’intervento 1010107 Cap.1 del 

bilancio 2013 prossimo all’approvazione ; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 ; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SEVERGNINI  DR. ALEX F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 
__________________________ __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,  28.01.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 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.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CLEMENTE DR.GIOVANNI 

________________________ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è 

pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito: 

 

 A denuncia di vizio di legittimità / competenza 

 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta 

 

e che: 

 

 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui 

la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ............... 

atti n. ............. 

 

Addì, ..................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_______________________ 


