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COMUNE DI TIGLIOLE
UNIONE DEI COMUNI COMUNITA’ COLLINARE “COLLINE ALFIERI”
PROVINCIA DI ASTI
_____________________________________________________________

verbale di deliberazione
della giunta comunale n. 23
___________________________________________
OGGETTO: Determinazione indennità di carica al Sindaco e di presenza
al Vicesindaco ed agli assessori anno 2016.
L'anno DUEMILASEDICI addì 26 del mese di aprile, alle ore 8,30, nella Sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei sigg.
1. STROCCO MERLONE Massimo
2. CLERICO Pasqualino
3. MALANDRONE Ilario

Sindaco – Presidente
Vice Sindaco – Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Giorgio MUSSO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 ridefinisce la disciplina dello status degli
amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
Vista il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopracitato art. 82;
Visto il Decreto del Ministero dell’ Interno n. 119 del 4 aprile 2000, in vigore dal 28 maggio
2000;
Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L 122/2010;
Visto l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56/2014;
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/07/2014
relativa all’invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale rispetto alla
legislazione previgente;
Dato atto che per l’anno 2016 il Sindaco esprime la volontà di non richiedere l’adeguamento
della propria indennità al citato Decreto;
Preso atto inoltre che l’assessore ed il Vicesindaco esprimono a loro volta la volontà di non
ricevere alcun compenso ai sensi del predetto Decreto;
Ritenuto di dover deliberare anche per questo esercizio finanziario dette indennità e che la
competenza in merito alle stesse è, per legge, della Giunta Comunale;
Tenuto conto della densità demografica di questo Comune;
Espressi i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile Finanziario a
mente degli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per i controlli interni;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
Di CONFERMARE per l’anno 2016 l’indennità mensile di carica spettante al Sindaco ai
sensi della su citata normativa, determinando la stessa nella misura lorda mensile di euro
1.000,00;
Di NON DETERMINARE per l’anno 2016 l’indennità di presenza spettante al Vice –
sindaco ed all’Assessore Comunale in carica;

Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario per gli atti di competenza;
Di MANDARE la presente a far parte della documentazione del bilancio di previsione 2016
per la necessaria e superiore approvazione e conferma da parte del Consiglio Comunale.
Tigliole, 26/04/2016
Il Segretario Comunale – dott. Musso Giorgio*
Il Responsabile Finanziario – rag. Rosso Patrizia*

*documento firmato in originale

Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.
IL PRESIDENTE
Massimo STROCCO MERLONE*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 27/04/2016
e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari
□

nonchè comunicato al Prefetto

Tigliole, lì 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ è riportata sull’originale
della presente deliberazione

*documento firmato in originale

