Comunedi L azise
Provinciadi Verona

COPIA
n. 166 Registro deliberazioni
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita la
Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
SEBASTIANO LUCA

SINDACO

Presente

Costa Filippo

VICESINDACO

Presente

ZANETTI BARBARA

ASSESSORE

Presente

BERTOLDI Claudio

ASSESSORE

Presente

BUIO ELENA

ASSESSORE

Assente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. SPAGNUOLO MASSIMILIANO.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Allegato “1” al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 12-07-2018 n. 166
Il Segretario Comunale
F.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI
COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo IV del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina lo status
degli amministratori locali e, in particolare, l’art. 82 con il quale si stabilisce che con decreto del
Ministro dell’Interno viene determinata l’indennità di funzione per il sindaco, nonché per i
componenti dell’organo esecutivo;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4.4.2000, n. 119, con il quale si adotta il regolamento
recante norme per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza
degli amministratori locali;
VISTA la tabella A) allegata al predetto decreto nonché le maggiorazioni di legge indicate all’art. 2;
POSTO che al 31.12.2017 la popolazione di questo Comune ammontava a 7.018 abitanti;
DATO atto che, ai sensi del già richiamato art. 2 del decreto n. 119/2000, gli importi delle indennità
indicate alla tabella A) del decreto medesimo sono aumentate:
- del 5% essendo il Comune caratterizzato da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da
alterare, incrementandolo di oltre il 30%, il parametro della popolazione dimorante;
- del 3% avendo il Comune una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, superiore alla media regionale per fascia
demografica;
- del 2% avendo il Comune una spesa corrente pro capite risultante dall’ultimo conto del
bilancio approvato superiore alla media regionale della propria fascia demografica;
RICHIAMATO il comma 54, lett. a) della legge 23 dicembre 2006, n. 266 (legge finanziaria 2006) in
relazione alla riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli
organi esecutivi
DATO atto che per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative le indennità mensili di
funzione del sindaco e dei componenti dell’organo esecutivo sono così determinate:
Indennità
base

Sindaco
Vice
Sindaco
Assessore

Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Riduzione
Indennità
5%
3%
2%
10% ex legge amministratori
266/06
non in
aspettativa
€ 2.788,87
€ 139,44
€ 83,67
€ 55,78
- € 306,78
€ 2.760,98
€ 1.394,44
€ 69,72
€ 41,83
€ 27,89
- € 153,39
€ 1.380,49
€ 1.254,99

€ 62,75

€ 37,65

€ 25,10

- € 138,05

€ 1.242,44

DATO atto che ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 le indennità di funzione sono

dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di determinare le indennità mensili di funzione degli amministratori del Comune come segue:
SINDACO
€
2.760,98
VICE SINDACO
€
1.380,49
ASSESSORI
€
1.242,44
2. di dare atto che le indennità di funzione degli amministratori comunali sono dimezzate per i
lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa;
3. di dare atto che:
- le indennità di cui al punto 1) decorrono dal 10.06.2018 per il Sindaco e dal 27.06.2023 per
il Vice Sindaco e gli Assessori;
- la spesa derivante dalla presente deliberazione trova adeguata copertura finanziaria
nell’apposito Capitolo 10 art. 1 del Bilancio 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITA’ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI
COMUNALI”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO

di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO

conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

CON VOTI

unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale al presente
verbale si allega sub “1”, per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli
effetti di legge.

Dopodichè con separata, unanime e palese votazione, delibera
2. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
*********

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Rossetto Paolo responsabile dell’Ufficio RAGIONERIA, vista la proposta di deliberazione, esprime
Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nell’adozione del presente atto.

Lazise, lì 09-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rossetto Paolo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T .U.E.L.)
Il sottoscritto Rossetto Paolo quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di
regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio RAGIONERIA, esprime Parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lazise, lì 09-07-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Rossetto Paolo)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 12-07-2018
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SEBASTIANO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPAGNUOLO MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il
20-07-2018 e
vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Lazise, lì 20-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lazise, lì 20-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-2018
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Lazise,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

