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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DELIBERA N. 25 

 

 

  

OGGETTO: Determinazione indennità di carica e di funzione agli amministratori comunali - 

Anno 2019. 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove il  giorno tredici  del mese di giugno  alle ore 17,30 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 Presente Assente 

1 PIANA Marcello                     - Sindaco si    

2  GABUTTO Luca                    - Vice Sindaco si     

3 LO JACONO Vincenzo   - Assessore  si       

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:  LAPADULA Dott. Anna 

 

Il Presidente il Sig. PIANA Marcello 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 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione consiliare n. 12 in data 10/06/2019, eseguibile in termini di legge, è stata 

convalidata a norma dell’art. 41 del D.Lgs n. 267/2000 l’elezione del Sindaco e dei 

Consiglieri Comunali a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019; 

• con Decreto del  Sindaco n° 01  in data 30/05/2019 è stata nominata la nuova Giunta 

Comunale, così composta: 

∼ Vicesindaco e Assessore: GABUTTO Luca ; 

∼ Assessore: LO JACONO Vincenzo; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000 n°119 avente per oggetto: 

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 03/08/1999 n. 

265; 

 

 DATO ATTO che il summenzionato D. M. I. n°119/2000 prevede: 

 Per i Sindaci di Comuni con meno di 1.000 abitanti una indennità di funzione mensile di £. 

2.500.000 (€ 1.291,14); 

 Per i Vice Sindaci di Comuni con meno di 1.000 abitanti una indennità di funzione mensile 

pari al 15% di quella prevista per il Sindaco; 

 Per gli Assessori di Comuni con meno di 1.000 abitanti una indennità di funzione mensile 

pari al 10% di quella prevista per il Sindaco; 

 

PRESO ATTO che l’art. 82 comma 11, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che 

l’indennità ed i gettoni di presenza possano essere incrementati o diminuiti con delibera 

rispettivamente di giunta e di consiglio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 11/06/2014 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; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra riportato risulta evidente che la misura delle 

indennità di funzione agli amministratori comunali sono stabilite con il summenzionato Decreto per 

tutto il territorio nazionale e che non necessitano di atto deliberativo per la loro applicazione salvo il 

caso che si intenda ridurle od incrementarle; 

VISTO l’art. 2, comma 25, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) 

che ha apportato sostanziali innovazioni all’art. 82 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267; 

VISTO la propria deliberazione n. 26 in data 11/12/2018 con la quale sono state stabilite per 

l’anno 2019, a sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché del decreto del Ministero 

dell’Interno 04/04/2000 n°119, le indennità di funzione per gli Amministratori Comunali; 

RITENUTO in conseguenza al rinnovo dell’Amministrazione Comunale stabilire le 

indennità di funzione in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Comune per il restante 

anno 2019  in base al  D. M. I. n°119/2000 nel modo seguente: 

 Indennità di funzione mensile per il Sindaco di € 300,00; 

 Indennità di funzione mensile per il Vice Sindaco del 15% di quelle corrisposta dal Sindaco 

e pari al € 65,00; 



 Indennità di funzione mensile per gli Assessori del 10% di quella corrisposta al Sindaco e 

cioè pari a € 45,00; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi art. 49 - 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del presente 

provvedimento; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 
 

1) Di stabilire, in conseguenza alle elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, per il restante 

anno 2019, a sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché del decreto del 

Ministero dell’Interno 04/04/2000 n°119, le indennità di funzione per gli Amministratori 

Comunali nel modo seguente: 

 Indennità di funzione mensile per il Sindaco di € 300,00; 

 Indennità di funzione mensile per il Vice Sindaco del 15% di quella corrisposta al 

Sindaco e cioè pari a € 65,00; 

 Indennità di funzione mensile per gli Assessori del 10%di quella corrisposta al 

Sindaco e cioè pari a € 45,00; 

2) Di impegnare la spesa quantificabile in € 12.500,00 con imputazione al Bilancio   

Preventivo del corrente esercizio in capo al Missione 01 Programma 01 Titolo 1 

Macroaggregato 103 Cap. 1001 Voce “Indennità di carica del Sindaco e di presenza agli 

Amministratori Comunali” del redigendo bilancio esercizio 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

     

 

      IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   

        F.to Piana Marcello                                                   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, 24/06/2019                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F.to  Anna Lapadula  

 
 

 

Atto comunicato al Capogruppo  contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi 

art.125 del D. L.vo 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……………….. 

 

Castelletto Molina, lì                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (Lapadula Dott. Anna) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelletto Molina, lì                                             

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (Lapadula Dott. Anna) 

 


