COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 20

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: DETERM INAZIONE INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO E GETTONI DI
PRESENZA AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2012

L anno DUEM IL A DODICI addì TRENTUNO del mese di M A GGIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
A lla trattazione dell argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO A GOSTINO

Sindaco

X

2

ROL A NDI FL A VIO

Vice Sindaco

X

3

DA GL IO SERGIO

A ssessore

X

4

BONA DEO FRA NCESCO SA VERIO A ssessore

5

FERRA RI DA NIELA

A ssessore
Totali

A ss.

X
X
4

1

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto A gostino
nella sua qualità di SINDA CO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il tit. III, capo
IV, recante disposizioni in materia di status degli amministratori locali;
VISTO il Decreto del M.I. di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione Economica, n. 119 in data 4.4.2000, con il quale viene determinata la misura
dell indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali;
VISTA altresì la circolare M.I. 5.6.2000 n. 5/2000 URAEL che fornisce i necessari chiarimenti
per l applicazione del provvedimento in questione;
CONSIDERATO che l applicazione delle misure dell indennità e dei gettoni di presenza come
stabilite nella tabella A del Decreto è effettuata direttamente dal dirigente competente con
propria determinazione; qualora invece gli organi intendono aumentare o diminuire gli importi,
spetta necessariamente alla giunta e al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti,
ciascuno, dei propri componenti;
CONSIDERATO che l art.5, comma 7, della legge finanziaria 2011 che stabilisce delle
riduzioni dei compensi per gli amministratori degli Enti Locali, non si applica ai Comuni con
popolazione inferiore ai
1000 abitanti;
RITENUTO necessario in sede di redazione dello schema di bilancio 2012 stabilire l indennità
di carica del Sindaco ed i compensi per gli Assessori;
RITENUTO di confermare anche per l anno 2012 in ¬ 1.000,00 l indennità mensile di carica
al Sindaco e di stabilire in ¬ 17,00 a seduta il gettone di presenza per gli assessori;
Dato atto che è possibile per i singoli assessori rinunciare al compenso mediante dichiarazione
scritta presentata al Segretario Comunale;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile da parte del Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di stabilire per l anno 2012 in ¬ 1.000,00 mensili l indennità di carica del Sindaco riducendo
l importo di ¬ 1.291,14 previsto nella tabella A del Decreto M.I. n. 119 in data 4.4.2000 per i
Comuni fino a 1000 abitanti nell ipotesi in cui il Sindaco non sia un lavoratore dipendente;
Di stabilire per l anno 2012 in ¬ 17,00 a seduta l importo del gettone di presenza degli
assessori;
Di dare atto che è possibile per i singoli assessori rinunciare al compenso mediante
dichiarazione scritta presentata al Segretario Comunale;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presenza delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D.lgs 267/2000).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITA
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4°del D. L gs.
267/ 2000.
Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio
del Comune per 15 giorni dal 05.06.2012
Lì, 05.06.2012
Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COM UNICA ZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIL IA RI
( Art. 125 D. lgs267/ 2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.06.2012
giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari (A rt. 125 T.U.E.L .).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

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

Lì, 05.06.2012

Il Segretario Comunale
Papulino Giovanna

