COMUNE DI MOMBERCELLI
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N° 98
Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari
SI
NO
Soggetta ad invio alla Prefettura
SI
NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettante al Sindaco ed agli altri
componenti della Giunta Comunale per l’anno 2020.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
11,00 e nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

FERRERO Ivan – Sindaco

Si

2

GONELLA Moreno

No

3

GAGLIARDI Lorenzo

Si
TOTALE

2

ASSENTI

Si

1

Partecipa all’adunanza il Sig. BUSCAGLIA Dott. Luigi – Segretario Comunale – il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRERO Arch. Ivan nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale è stato
approvato il Regolamento relativo alla determinazione dell’indennità di funzione spettante al
Sindaco e di quella che compete agli Assessori Comunali;
RILEVATO che il Decreto sopra citato prevede che ai Sindaci dei Comuni aventi una
popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti, fascia demografica a cui appartiene
questo Ente, compete un’indennità di funzione mensile di Lire 2.800.000, corrispondente
agli attuali Euro 1.446,08;
EVIDENZIATO inoltre che lo stesso Decreto Ministeriale prevede che al Vice Sindaco di un
Comune compreso tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti spetti un’indennità di funzione pari al 20%
di quella prevista per il Sindaco, mentre agli Assessori comunali dei Comuni di detta fascia
demografica competa un’indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;
VISTO l’Art. 1,comma 54 della Legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) prevede
che siano rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni per gli anni 2006 e seguenti;
CONSIDERATO che alla data del 30 Settembre 2005 le indennità di funzione risultanti a
favore del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale erano i seguenti:
Sindaco
= Euro 1.446,08 mensili;
Vice Sindaco = Euro 289,22 mensili;
Assessori
= Euro 216,91 mensili;
VISTA inoltre la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 32 in data
17.12.2009, nella quale si afferma che non sussistano i presupposti per rideterminare in
aumento le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione,
amministrazione e controllo stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%;
DATO ATTO che per l’anno 2018 vi è la possibilità di attribuire al Sindaco ed ai componenti
della Giunta Comunale le somme risultanti alla data del 30 settembre 2005, e precisamente:
Sindaco
= Euro 1.301,47 mensili;
Vice Sindaco = Euro 260,30 mensili;
Assessori
= Euro 195,22 mensili;
EVIDENZIATO che il Sindaco ha dichiarato di non voler rinunciare ad una quota del 10%
dell’indennità di funzione a lui spettante, come nell’anno passato, accettando di percepire
detta indennità nella misura piena arrotondata di Euro 1.300,00 mensili, stanti i gravosi
impegni, anche in qualità di probabile nuovo Presidente dell’Unione Val Tiglione;
RILEVATO peraltro che il Vice Sindaco Sig. GONELLA Moreno, assente dalla presente
seduta, ha dichiarato di voler rinunciare all’indennità di funzione a lui spettante per l’anno
2020, per cui allo stesso verrà corrisposta solamente l’indennità di presenza per ciascuna
seduta della Giunta Comunale alla quale lo stesso parteciperà nel corso dell’anno 2020;
EVIDENZIATO inoltre che l’Assessore Sig. GAGLIARDI Lorenzo ha dichiarato di voler
rinunciare all’indennità di funzione a lui spettante per l’anno 2020, per cui allo stesso verrà
corrisposta solamente l’indennità di presenza per ciascuna seduta della Giunta Comunale
alla quale lo stesso parteciperà nel corso dell’anno 2020;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
come sostituito dall’Art. 3 della Legge 213/2012;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di determinare in base al disposto del Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n.
119 e dell’Art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria
2006) l’indennità di funzione spettante al Sindaco per l’anno 2020, nell’importo mensile
arrotondato per difetto di Euro 1.300,00, importo previsto per i Comuni compresi tra i 1.001
ed i 3.000 abitanti, fascia demografica a cui appartiene questo Ente;
2) di prendere atto della volontà del Vice Sindaco Sig. GONELLA Moreno, assente dalla
presente seduta, e dell’Assessore Sig. GAGLIARDI Lorenzo di rinunciare all’indennità di
funzione loro spettante per l’anno 2020, per cui agli stessi verrà corrisposta solamente
l’indennità di presenza per ciascuna seduta della Giunta Comunale alla quale
parteciperanno nel corso dell’anno 2020;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio di Ragioneria a dare esecuzione al presente
provvedimento.

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, stante l’urgenza di provvedere.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Ferrero Arch. Ivan)
_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)
________________

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì 16/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed
all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per i prossimi 15 giorni consecutivi.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dr. Luigi)

___________________________
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Responsabile del Servizio, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
sul sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e
che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dr. Luigi)
__________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in
data _____________,
Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Buscaglia Dott. Luigi)
___________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18/08/2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Lì 27/11/2019
Il Responsabile del Servizio
(Buscaglia Luigi)
___________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Lì 27/11/2019
Il Responsabile del Servizio
(Costa Rag. Beppino)
____________________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi
dell’Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

