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COMUNE DI ALBUGNANO 

PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 

 

OGGETTO: 

Adeguamento indennità carica di Sindaco alle previsioni di cui all'art. 57  quater: 
"Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i 
presidenti di provincia" D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni 
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157). 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 
18.00 nella sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. ANGILLETTA/Aurora Sindaco SI’ 

2. NEBBIA/Dario Vice-sindaco SI’ 

3. BINELLO/Franco Assessore SI’ 
 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Roberto INFERRERA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Si evidenzia preliminarmente, che la Giunta Comunale viene svolta in videoconferenza, 
mediante l’utilizzo dell’applicazione “WhatsApp”, in forza del DPCM del 18/10/2020. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Aurora ANGILLETTA, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: “Adeguamento 

indennità carica di Sindaco alle previsioni di cui all'art. 57  quater: "Indennità di funzione 

minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia" D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 157), che prevede la rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della 

carica di Sindaco, il quale cita testualmente: 

 

Art. 57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e 

per i presidenti di provincia. 

1. 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, è inserito il seguente: 

“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai 

sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per 

cento della misura dell'indennità 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'indennità previsto dalla disposizione di cui al 

comma 1, è 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 è 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-città ed autonomie locali. 

VISTA la propria precedente deliberazione n.4  del 29.01.2021   e di cui  qui si riporta il 

dispositivo: 

...omissis 

"DELIBERA 
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1. Di CONFERMARE, per l’anno 2021 nella stessa misura dell’anno 2020, l’ indennità 

mensile di carica al Sindaco ed alla Giunta Comunale, in misura inferiore a quelle 

previste dalla normativa e precisamente come segue: 

- Sindaco:  €.    463,30 mensili / lordi in quanto lavoratore dipendente;   

- Vicesindaco:  €.    138,99 mensili / lordi  

- Assessore:  €.      92,66 mensili / lordi  

2. Di IMPUTARE la spesa presunta complessiva di €. 8.400,00 ca. oltre oneri a carico 

Ente, all’Int. 1.01.01.03 Cap. 30/1/1 codice 01.01.1 (118/2011) e €. 1.182,18, per 

IRAP, all’Int. 1.01.01.07 Cap. 70/1/1, 1 codice 01.01.1 (118/2011), dell’approvando 

Bilancio di Previsione 2020, ove in conto competenza sarà prevista idonea 

disponibilità. 

3. Di RISERVARSI di adeguare l’indennità di carica del Sindaco, ai sensi della 

normativa vigente, secondo gli aumenti previsti, una volta conosciute le 

determinazioni del Ministero dell’Interno in merito alle previsioni della Legge su 

richiamata, giusto apposita variazione di Bilancio.  

4. Di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

istituzionale,  in Amministrazione Trasparente – Organizzazione. " 

VISTO il D.M. del 23.07.2020 pubblicato sulla G.U. del 4-08-2020 e con il quale sono stati 

assegnati i fondi per l'aumento dell'indennità per l'esercizio della carica di Sindaco; 

DATO ATTO che il finanziamento previsto dallo Stato è stato assegnato nella misura di 

circa il 50% e precisamente per € 3.287,58  come da tabella allegata al medesimo decreto 

ministeriale per i Comuni appartenenti alla fascia demografica del Comune di Albugnano 

(541 ab. al 31.12.2019); 

CONSIDERATO che l'intento della deliberazione su citata era di non gravare ulteriormente 

sul bilancio comunale; 

CONSIDERATO che il Sindaco attualmente percepisce un’indennità di € 463,30 lordi 

mensili, in quanto lavoratore dipendente; 

CONSIDERATO che l’importo di cui sopra non risulta proporzionato rispetto all’impegno 

richiesto al Sindaco per l’esercizio delle rispettive funzioni;  

RITENUTO doveroso rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco nella misura di € 

1.432,38 lorde mensili (quota spettante € 716,19 in quanto lavoratore dipendente); 

 

VISTO l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Segretario Comunale a sensi artt. 49 e 147 

bis del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente 

provvedimento;  
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ACQUISITO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, 

comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, 

reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Con votazione unanime favorevole a seguito di interpello nominale 

 

DELIBERA 

 

1. Di voler procedere alla rideterminazione dell'importo dell'indennità di funzione del 

Sindaco ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

1. Di rideterminare, pertanto, l'indennità di funzione del Sindaco nella misura di € 

1.432,38 lorde mensili, spettanti € 716,19 lorde mensili in quanto lavoratore 

dipendente; 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta un aggravio di spesa al 

bilancio comunale in quanto l'incremento dell'indennità corrisponde al contributo 

statale assegnato; 

 

3. Di trasmette il presente provvedimento all’Ufficio finanziario, per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 

******************************************************************************************* 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole a seguito di interpello nominale 

 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Aurora ANGILLETTA 

 

 

Dott. Roberto INFERRERA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Albugnano, il 17 giugno 2021 Il Vicesegretario Comunale 

Dott. Roberto INFERRERA 

 

 
 


