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Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.3
OGGETTO:
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PER IL 2020
L’anno duemilaventi addì otto del mese di gennaio alle ore diciotto 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. CORSI GIANMARIA - Sindaco

Sì

2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco

Sì

3. ANSALDI LUCIA - 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. CORSI GIANMARIA assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e RICHIAMATA la propria deliberazione n.45 del 21/8/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si determinavano le indennità di funzione degli Amministratori, nel modo seguente:
- € 581,02 al Sindaco
- € 174,30 al Vicesindaco
- € 58,10 all’Assessore
PRESO ATTO che, l’art. 57 quarter del D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 ha
aumentato l’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, inferiori ai 5000 abitanti, modificando
l’art. 82 – c. 8 bis del D.L. 267/2000, prevedendo un aumento fino all’85% della misura spettante ai
Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
RILEVATO che spetta alla Giunta deliberare l’incremento dell’indennità, e che gli importi tabellari
per classe demografica da prendere in considerazione risultano quelli indicati nel D.M. 119/2000
con la decurtazione del 10% (art. 1 – c. 54 – Legge n. 266/2005);
DATO ATTO che la Sezione delle Autonomie nella deliberazione è pervenuta alla conclusione che
l’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori (e cioè degli assessori) sia sottratta alla
citata disposizione di cui all’ art. 1, comma 136, della legge n. 56 del 2014, finalizzata al
contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa;
RITENUTO, pertanto, di dare atto che la nuova indennità ammonta a € 1.659,38 : 2 = € 829,69
(Sindaco dipendente), così determinata: € 2.169,12 – 10% = € 1.952,21 x 85% = € 1.659,38;
EVIDENZIATO che, non avendo il Legislatore provveduto ad aggiornare il più volte citato DM
119/2000, ad oggi si ritiene che l’aumento riguardi esclusivamente il Sindaco e non il Vice Sindaco
e l’Assessore;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge espressi palesemente
DELIBERA
1) Di determinare, per quanto evidenziato in premessa, la nuova indennità del Sindaco in
€ 829,69 pari al 85% dell’identità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti di
cui alla tabella DM. 119/2000 decurtato del 10% di cui art. 1 c 54 L. 266/2005, ridotto del
50% in quanto lavoratore dipendente.
2) Di dare atto che l’indennità di funzione al vicesindaco e all’assessore vengono confermate
negli importi di cui alla DGC n. 45 del 21/8/2019 rimandando la loro eventuale revisione nel
caso vengano esplicitate interpretazioni normative differenti da quanto indicato in
normativa.
3) Di imputare la spesa annua risultante al il codice di bilancio 01.11.1 -103 del redigendo
bilancio 2020/2022.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CORSI GIANMARIA
___________________________________

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

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
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