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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO:  Indennità  di  carica  Sindaco  e  Assessori  -  2019/2024. Disposizioni.         . 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di luglio alle ore 18,30 presso la Sede comunale, 

convocati i componenti della Giunta Comunale, risultano: 

 

ANGILLETTA Aurora SINDACO P 

NEBBIA Dario VICE SINDACO P 

BINELLO Franco ASSESSORE A 

 

 

Assiste all’adunanza il dott. Dott. Giorgio MUSSO, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANGILLETTA Aurora in qualità di Sindaco  

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di 

quanto in oggetto. 
 

 

Deliberazione   n. 32 



 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
VISTO l’art.82 del d.lgs.267/2000, il quale stabilisce che con Decreto del 
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, siano fissate le misure delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza per gli Ammministratori locali nel rispetto 
dei criteri fissati dallo stesso articolo; 
  

Dato atto che questo Comune dispone di un popolazione inferiore a 1.000 
abitanti; 
  

Visto il Decreto 1 Aprile 2000 n.119 il quale stabilisce che l’indennità di carica 
nei comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 1.000 abitanti sia:  

- Per il Sindaco: €. 1.291,14 mensili; 

- Per il Vice Sindaco: €. 193,67 mensili (art.4 c.1) corrispondente al 15% 

dell’indennità del Sindaco;  

- Per gli Assessori: €. 129,11 mensili (art.4 c.6) corrispondente al 10% 

dell’indennità del Sindaco;  

- Lo steso art.82 del d.lgs.267/2000 – TU Enti Locali, stabilisce che 

l’indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendneti che non abbiano 

l’aspettativa;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 6 Giugno 2014 
relativo all’invarianza della spese per le indennità degli Amministratori – 
anno 2014, e la Circolare della prefettura di Asti n.14/2014;  
 

Che il Sindaco in allora, riteneva di fissare la propria indennità in misura 
inferiore a quella prevista dalla normativa vigente per consentire l’indennità 
anche al Vice Sindaco e all’assessore;  
Richiamato il d.lgs.267/2000 e il d.lgs.78/2008 e la recente sentenza della 
Corte Costituzionale che ha confermato la legittimità della riduzione del 10% 
delle indennità agli Amministratori;  
 

Visto il D.M. Interno 4 Aprile 2000 n. 119 ed in particolare l’art. 4;  
 

Ritenuto dopo le elezioni del Maggio 2019 in cui si è rinnovata 
l’Amministrazione Comunale;  
 

Visto lo Statuto Comunale,  
 

Visto il Regolamento di Contabilità;  
 

Espressi i pareri favorevoli  del segretario comunale ed attestata la copertura 
finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio Finanziario, sul 
presente atto, ex art. 49 e 151 del d.lgs. 267/2000; 
  
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti: 



 

 

  
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare per l’anno in corso nella stessa misura dell’anno 2018, 2017 

e 2016 l’indennità mensile di carica al Sindaco ed alla Giunta Comunale, 

in misura inferiore a quelle previste dalla normativa richiamata sopra, 

come segue:  

– Sindaco: €. 926,60 mensili / lordi ovvero €. 463,30  – dimezzata in   
quanto lavoratore dipendente;   
-  Vice Sindaco €. 139,44 mensili / lordi 
- Assessori €. 92,96 mensili /lordi  
 

  2. Di imputare la spesa presunta  complessiva di Euro 4.500,00 presunte  
comprensiva di oneri a carico ente, al cap. 30/1/1 int. 1.01.01.03 cod. 01.01.1 
al Bilancio di previsione 2019, ove in conto competenza è prevista idonea 
disponibilità.  
 

3. di comunicare la presente all’Ufficio Contabilità.  
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di 
provvedere, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 c.4 del d.lgs.267/2000.  
 

_____________________________ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

       

                  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ANGILLETTA Aurora            F.to Dott. Giorgio MUSSO 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.      0 Reg. pubbl. 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 

13.07.2019 all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al 28.07.2019. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to         Dott. Giorgio MUSSO 

Lì, 13.07.2019 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio 

del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno   .  .     ai sensi della sottoindicata disposizione del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”: 

 

�  - per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, nr. 267; 

 

     Albugnano, lì   .  .     

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.toDott. Giorgio MUSSO  

 

             

�  - per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

         

Albugnano, lì   .  .     

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 Dott. Giorgio MUSSO 

 

 

 

 

Addì      

IL SEGRETARIO COMUNALE 


