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Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.60
OGGETTO:
INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER
L'ANNO 2017
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MALAGA MAURO - Sindaco

Sì

2. DRAGO DANIELA - Vice Sindaco

Sì

3. CORSI GIANMARIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO DANIELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALAGA MAURO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con proprio verbale di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2016, venivano stabilite
le indennità di funzione degli Amministratori - anno 2016 - nel modo seguente:
-

Sindaco
€ 1.000,00 mensili
Vicesindaco € 150,00 mensili
Assessore
€ 100,00 mensili

CHE l’art. 1 - commi 135 e136 della L. 56/2014 prevede che il Consiglio Comunale dei comuni
inferiori ai 3000 abitanti, sia composto da n. 10 consiglieri oltre al Sindaco e gli assessori siano
n. 2;
CHE la normativa prevede l’invarianza della spesa rispetto alla normativa precedente, quando i
consiglieri erano sei;
VISTA e RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
10/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva che la somma lorda complessiva
annua da non superare è pari a € 16.784,82, per le seguenti spese:
-

indennità Sindaco
indennità Vicesindaco
Indennità n. 2 Assessori
Quota indennità di fine mandato del Sindaco (art. 10 del D.M. n.119/2000)

RITENUTO pertanto, di confermare le indennità degli Amministratori nel modo seguente anche per
l’anno 2017:
-

Sindaco
€ 1.000,00 mensili
Vicesindaco € 150,00 mensili
Assessore
€ 100,00 mensili

nel pieno rispetto della somma massima stabilita dal Consiglio Comunale con verbale n. 7/2014;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U.E.L.
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di confermare, per quanto evidenziato in premessa, le indennità di funzione degli
Amministratori per l’anno 2017, nel modo seguente:
-

Sindaco
€ 1.000,00 mensili
Vicesindaco € 150,00 mensili
Assessore
€ 100,00 mensili

2) Di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria, per il seguito di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : MALAGA MAURO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GERMANO DANIELE
___________________________________

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagliasso Luisa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Cerro Tanaro, lì ________

Il Segretario Comunale
F.to:GERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE

