COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.24
del 05.05.2010 ore 19.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rinuncia indennità di funzione Sindaco ed Assessori - anno 2010

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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UFFICIO SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 24 del 05.05.2010

OGGETTO: Rinuncia indennità di funzione Sindaco ed Assessori - anno 2010
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 05.05.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Del.G.C. n.24 del 05.05.2010 - Rinuncia indennità di funzione Sindaco ed Assessori - anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
a seguito delle elezioni comunali svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009 ed in conseguenza della
formazione della nuova giunta comunale e del nuovo consiglio, è necessario procedere a
determinare la misura dell’indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai membri della
Giunta Comunale;
l'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 (L.F. 2006) dispone, con validità anche per il
corrente esercizio finanziario, la riduzione del 10% delle indennità di carica prevista per il
Sindaco e per i membri della Giunta Comunale – c.d. riduzione dei costi della politica;
la norma prevede una riduzione da applicare sulle indennità massime previste dal D.M.
119/2000, per cui è immediatamente applicabile ai membri della Giunta Comunale e anche al
Sindaco, che può percepire una indennità teorica pari a Lire 2.500.000 (€ 1.291,14) quale
misura massima menzionata dal citato DM 119/2000;
VISTA :
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2002”;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l’anno 2003);
- la legge nr. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004);
la legge nr. 311 del 31 dicembre 2004 reca “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005)”;
la legge finanziaria per l’anno 2008 approvata con provvedimento 24.12.2007 n. 244, il D.L.
25 giugno 2008 n. 112, il D.L. 27 maggio 2008 n. 93;
RICHIAMATO il D.M. n. 119/2000, che fissa la misura delle indennità dei membri della Giunta e
del Consiglio Comunale (per i Comuni fino a 1000 abitanti, il Sindaco può percepire sino a EURO
1.291,14, mentre il Vicesindaco e gli Assessori un compenso sino al 15% - per il Vicensindaco – e
sino al 10% - per l’Assessore della misura massima dell’indennità prevista per il Sindaco, ove non
esercitino altra attività oppure ove decidano di mettersi in aspettativa per tutta la durata del mandato
elettorale);
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n.68 del 26.10.2009 con il quale si rinunciava
alle suddette indennità fino al 31.12.2009;
VISTO CHE i risparmi derivanti dalla applicazione di tale disciplina, unitamente a quelli che e se
saranno deliberati dal Consiglio Comunale, concorreranno al saldo positivo delle finanze dell'Ente;
VISTI :
- Il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 82;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
la legge n. 311 del 31.12.2004;
la legge n. 266 del 23.12.2005 art. 1 comma 54;
i precedenti atti amministrativi adottati dal Comune di Voltaggio sull'argomento;

VISTI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
altresì il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000

Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di cui alla legge

DELIBERA
Di prorogare a tutto l’anno 2010 la rinuncia espressa da tutti i i membri della Giunta
Comunale a percepire l’indennità di funzione ad essi spettante;

Di dare atto, infine, che l'efficacia temporale della presente deliberazione è stabilita fino alla
adozione di un contrarius actus da parte della Giunta Comunale;

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente
F.to Lorenzo Giovanni Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 17.06.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 17.06.2010 al 01.07.2010
Lì 17.06.2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Clotilde De Rege)

F.to Carrea Roberto

F.to Clotilde De Rege
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 05.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
___________________

Copia conforme all'originale.
Lì, 17 GIUGNO 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

