COMUNE DI FONTANILE
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 21



OGGETTO: Indennita' di funzione 2020 - Determinazioni
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 10,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

n. ord.
Cognome e Nome
1 BALBO Sandra
- Sindaco
2 ZENARI Rosangela
- Vice Sindaco
3 GAVELLI Giorgio
- Assessore

Presente
si
si
si

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott. Anna


Il Presidente il Sig. BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE


RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 del 07/11/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con le quali si stabilivano le indennità di funzioni degli Amministratori per l’anno
2020 nel modo seguente:

Sindaco

€ 1.033,00 mensili

Vice Sindaco

€. 154,00 mensili

Assessori

€

103,00 mensili

PRESO ATTO che, l’art. 57 quater del DL. N. 124/2019, convertito nella legge n.
157/2019 ha aumentato l’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, inferiori ai 5.000 abitanti,
modificando l’art. 82 – c. 8 bis del D.L. 267/2000, prevedendo un aumento fino all’85% della
misura spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

RILEVATO che spetta alla Giunta deliberare l’incremento dell’indennità, che gli importi
tabellari per classe demografica da prendere in considerazione risultano quelli indicati nel D.M.
119/2000 con la decurtazione del 10% (art. 1 – c. 54) – Legge 266/2005)

DATO ATTO che la Sezione delle Autonomie è pervenuta alla conclusione che l’indennità
di funzione del Sindaco e degli Amministratori (e cioè gli Assessori) sia sottratta alla citata
disposizione di cui all’art. 1, comma 1365, della legge n. 56 del 2014, finalizzata al contenimento
ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa;

RITENUTO, pertanto, di dare atto che la nuova indennità dovrebbe ammontare ad €.
1.659,38 (Sindaco) così determinata: €. 2.169,12-10% = €. 1.952,21X 85% = €. 1.659,38;

CONSIDERATO inoltre che permangono dubbi interpretativi sull’applicazione della
norma e che conseguentemente questo organo ritiene di attendere la definizione delle questioni in
sospeso (percentuale di copertura della maggiore spesa con il fondo istituito dal Ministero, aumenti
anche del compenso del Vice Sindaco e dell’Assessore) per una decisione definitiva;


VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 04/06/2014 con la quale si
assicurava l’invarianza della spesa per lo status di Amministratore locale ai sensi l’Art. 1
comma136 della Legge 07/04/2014 n° 56, calcolata nell’importo di € 16.784,82;


DATO ATTO che al Sindaco Sig.ra BALBO Sandra l’indennità suddetta sarà dimezzata in
quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto l’aspettativa ai sensi dell’art. 82 del D.Lgvo
267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario, a sensi art.
49 e 147bis del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile e tecnico amministrativa del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nei modi e riti di legge

DELIBERA

1) Di stabilire, stante le motivazioni indicate in premessa, a rettifica di quanto stabilito con
precedente deliberazione n. 41 del 07/11/2019, che l’indennità anno 2020 sono le seguenti
Sindaco

€ 1.659,38 dimezzata in € 829,69

Vice Sindaco

€

248,91

Assessore

€

165,94

al Sindaco Sig.ra BALBO Sandra l’indennità suddetta è dimezzata in quanto lavoratore
dipendente che non ha richiesto l’aspettativa ai sensi dell’art. 82 del D.Lgvo 267/2000.
2) Di rinviare l’effettiva erogazione degli aumenti agli altri componenti della Giunta
all’emanazione del Decreto di cui al comma 3 dell’art. 57 quater del D.L. n. 124/2019,
convertito con la L. n. 157 del 19/12/2019.
3) Di imputare la spesa sul Bilancio di previsione 2020/2022, così come già in precedenza
deliberata con G.C. n. 41 del 07.11.2019.
4) Di inviare copia del presente verbale al Responsabile Ufficio Finanziario.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
F.to Balbo Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico
di questo Comune (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69).
Lì, 15/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art.
125 del D. Lgvo n. 267/2000.






CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4).
Opposizioni………………..
Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula


I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 –
4° c. del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di
deliberazione:

Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.

Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, 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 della finanza locale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Lapadula

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere
favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.

Fontanile,


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

A CONFORME ALL’ORIGINALE

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

