COMUNE DI COAZZE
Provincia di Torino
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
04/02/2015
N. 18

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA/FUNZIONE
AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2015 ESEC.
IMM.
L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio alle ore 10:40
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone
dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

Presente

1

RONCO MARIO - Sindaco

Sì

2

GERBI MARIA GRAZIA - Vice Sindaco

Sì

3

MICHELON SIMONE - Assessore

Sì

4

GIACONE ELISA - Assessore

Sì

5

MORANDO FABRIZIO - Assessore

Sì
Totale presenti

5

Totale assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA Dr. Luigi.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 82, comma 1) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prevede l’attribuzione di una indennità
di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, nella misura stabilita dal
D.M. n. 119 del 4/4/2000, pubblicato sulla G.U. in data 13/05/2000;
DATO ATTO che al 25-5-2014 data di proclamazione degli eletti, l’indennità mensile di funzione
spettante al Sindaco, ridotta del 10%, era pari ad Euro 1.774,73, l’indennità mensile di funzione del
Vicesindaco di Euro 354,95, l’indennità degli Assessori di Euro 266,21 ;
VISTA la deliberazione n. 6 del 21/12/2009 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che dichiara
non più vigente la norma sopra citata;
VISTA la deliberazione di C.C. N. 19 del 25-8-2014 con la quale venivano rideterminate, secondo il
principio dell’invarianza delle spese legate alla politica, l’indennità di carica al Sindaco, all’Assessore
Vice Sindaco ed agli Assessori;
VISTO l’art. 5, comma VII, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 che dispone la
riduzione del 3% delle indennità agli amministratori e del gettone di presenza ai consiglieri comunali
rimandando, tuttavia, la misura delle indennità ad un successivo decreto mai emanato;
VISTA la delibera n. 1/2012 del 12/01/2012 della Corte dei Conti – Sezioni riunite di controllo, che
cambia radicalmente l’interpretazione data con la deliberazione della Sezione Autonomie sopra citata,
ritenendo ancora vigente il taglio del 10% stabilito dalla Legge 266/2005 e non ancora attuabile quello del
D.L. 78/2010;
RITENUTO di attribuire le indennità per l’anno 2015 sulla base del seguente prospetto:
FUNZIONE

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Indennità spettante con
riduzione del 10%
(L. 266/2005)
1.774,73
354,95
266,21

DATO ATTO che questo Ente, per l’anno 2015, è soggetto al Patto di Stabilità e non si trova in
condizioni di dissesto finanziario;
DATO ATTO che la popolazione residente in questo Comune alla data del censimento del 09-10-2011
risulta essere pari a n. 3084 abitanti, e alla data del penultimo esercizio chiuso, 31.12.2013, risulta essere
pari a n. 3.296 abitanti;
VISTO il Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18-8-2000,
n. 267;
VISTO il D.M. n. 119/2000;
VISTO il D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri:
- del responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile
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AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi mediante alzata di mano
D E L I B E RA

1) di attribuire, con decorrenza dal 1-1-2015 le indennità mensili spettanti agli Amministratori
comunali previste dall’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 nella seguente misura ridotta:
Funzione

INDENNITA’ MENSILE

Sindaco

€ 1.774,73

Vice Sindaco (ridotta del 50%)

€

Assessori

€ 266,21

177,48

2) di imputare la spesa complessiva di:
a. € 21.296,76 (indennità al Sindaco) al cap. 30/4/1 del redigendo bilancio di previsione
2015
b. € 1.774,73 (T.F.R. su indennità al Sindaco) al cap. 30/4/3 del redigendo bilancio di
previsione 2015;
c. € 11.713,32 (indennità agli assessori) al cap. 30/4/4 del redigendo bilancio di previsione
2015;
3) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti successivi e conseguenti;
Successivamente
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi mediante alzata di mano
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to RONCO MARIO

Reg. pubb. N. 117

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Dr. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale / responsabile del procedimento, si certifica che la
presente deliberazione n. 18 del 2015 viene pubblicata all’albo pretorio informatico del comune
(www.comune.coazze.to.it) il giorno 18/02/2015 è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi
Il responsabile del procedimento _______________
Dalla Residenza Comunale

18/02/2015

È stata trasmessa in elenco con lettera n. 946 in data 18/02/2015 ai signori capi gruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs nr. 267/2000;
______________________________________________________________________________


il responsabile del procedimento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

_________________________
Il primo giorno di pubblicazione perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134,
comma 4, D.Lgs n.267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
Dalla Residenza Comunale 18/02/2015

il responsabile del procedimento
F.to

