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L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di marzo, alle ore 08:30, in videoconferenza, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori (in videoconferenza):
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TURCO Michelangelo
PIANETTA Michele Maria
PREVE Guido
ROSSO Tamara
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO (in videoconferenza)
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/05/2019 sono stati rinnovati gli
organi comunali;
PREMESSO che il D. Lgs. n. 267/2000 ha riscritto al capo IV, artt. da 77 a 87, la disciplina dello
status degli amministratori comunali;
VISTO in particolare l’art. 82 del D. Lgs n. 267/00 il quale stabilisce:
- la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori
comunali e di gettoni di presenza per i consiglieri comunali, per la partecipazione ai Consigli
Comunali, è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23/08/1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per
la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione
degli Organi stessi;
- la misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto percentuale
rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma pari ad un’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco deve essere annualmente
accantonata per essere corrisposta al Sindaco quale TFR maturato;
- le indennità, nei limiti definiti con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere variate con
deliberazione di Giunta Comunale;
VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita:
“Con decreto del Ministero dell’Interno ………. è determinato altresì il gettone di presenza di cui al
comma 2 del citato articolo 82 del D. Lgs. 267/2000…”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno e Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione
Economica n. 119 del 4/04/2000, che regolamenta ed emana norme per determinare la misura delle
citate indennità e gettoni di presenza che per il nostro comune sono pari a:
Sindaco
Vice sindaco
Assessori

€ 2.788,87;
€ 1.394,43;
€ 1.254,99;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 01 del 07.01.2010 con la quale venivano
determinata la misura dell’indennità di carica per l’anno 2010;
Richiamato quanto disposto dall’art.5 comma 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella L.
122/2010 in ordine alla determinazione delle indennità da corrispondere agli amministratori
comunali;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 20.03.2012 con la quale si riduceva di un
ulteriore 10% la misura dell'indennità di carica mensile per gli amministratori dell'anno 2012 rispetto
a quanto deliberato nell'anno precedente e quindi nei seguenti importi:
Sindaco

€ 2.258,98;

Vice sindaco
Assessori

€ 675,00;
€ 378,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 08.04.2013 con la quale si confermava
l'indennità di carica per il 2013 negli importi stabiliti per il 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 06.06.2013 con la quale si confermava
l'indennità di carica per il 2013 negli importi stabiliti per il 2012;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26.06.2018 con la quale si convalidano
gli eletti nelle elezioni amministrative tenutesi il 10 giugno 2018;
Dato atto che gli importi massimi attribuibili per il corrente anno risultano essere i seguenti:
Sindaco
€ 2.788,87;
Vice sindaco
€ 1.394,43;
Assessori
€ 1.254,99;
Ritenuto dover confermare i seguenti importi mensili già in essere per il corrente anno che risultano
inferiori alle quote massime attribuibili, nello specifico:
Sindaco
Vice sindaco
Assessori

€ 2.258,98;
€ 675,00;
€ 378,00;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49;
Con votazione palese ed all’unanimità dei voti favorevoli,

DELIBERA
1) di determinare la misura dell’indennità di carica mensile per gli amministratori dell’anno 2021 nei
modi e termini previsti in premessa dando atto che così facendo si rispettano le normative di legge
anche con riferimento alla riduzione prevista dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e qui
di seguito indicato:
− Sindaco
− Vice sindaco
− Assessori

€ 2.258,98;
€ 675,00;
€ 378,00;

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n.
267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 03/03/2021
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio
Villanova Mondovì, 03/03/2021

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 30/03/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 30/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

❑

dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

x

dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 30/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 30/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

