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COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO
c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.43
OGGETTO:DETERMINAZIONE INDENNITA'
AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018.

DI

FUNZIONE

AGLI

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre alle ore tredici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GABRI GIOVANNI - Sindaco

Sì

2. ALBENGA Marco Giacomo - Vice Sindaco

No

3. BIANCO Simone - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Balestrino Dott. Maurizio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GABRI GIOVANNI assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 ed il decreto interministeriale 04 aprile
2000 n. 119 relativi alla misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco
ed agli Assessori;
Visto che successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall’art. 82 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 che al comma 1 così recita: “1. il decreto di cui al comma 8 del presente
articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il Sindaco,
il Presidente della Provincia, il Sindaco Metropolitano, il Presidente della Comunità Montana, i
Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, nonché i
componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
Province, delle città Metropolitane, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e dei
Consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa.”
Tenuto conto che il detto decreto, ad oggi, non è stato emanato, trovano applicazione le
vecchie misure che vengono riepilogate nel prospetto allegato;
Ritenuto di dover fissare le indennità di funzione nella misura risultante dal decreto prima
citato, tenuto conto della facoltà di cui all’art. 82. comma 11, del D.Lgs n. 267/2000, e delle
maggiorazioni previste dall’art. 2 del prima citato D.M. 119/2000;
Visto che questo Comune alla data del 31.12.2016, penultimo anno (art. 156 del D. lgs n.
267/2000) contava n. 1028 abitanti residenti;
Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e la Legge Finanziaria 2012;
Preso atto del parere preventivo 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;
Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi legalmente resi in forma di legge

DELIBERA
A) Di fissare, con decorrenza dal 01.01.2018, come dal prospetto che segue, l’indennità di
funzione mensile agli Amministratori:

SINDACO
(1)
1.301,47

VICE SINDACO 20% di col1
(2)
260,29

ASSESSORI 15% di col 1

(3)
195,22

B) Di dare atto che la relativa spesa trova allocazione nel Bilancio di previsione 2018 in
corso di predisposizione ove è previsto il necessario stanziamento così come attestato
dal Responsabile del Servizio Finanziario.
C) Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo,
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma
4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: GABRI GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Balestrino Dott. Maurizio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 40 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/02/2018 al 25/02/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
San Marzano Oliveto, lì 10/02/2018

Parere
TECNICO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE

Il Segretario Comunale
F.to: Balestrino Dott. Maurizio

Esito
Favorevole

Data
14/11/2017

Favorevole

14/11/2017

Il Responsabile
F.to:Balestrino
Dott. Maurizio
F.to:Balestrino
Dott. Maurizio

Firma

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
San Marzano Oliveto, lì _______________

Il Segretario Comunale
F.to: Balestrino Dott. Maurizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 10/02/2018

Il Segretario Comunale
Balestrino Dott. Maurizio
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-nov-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: Balestrino Dott. Maurizio

