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Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDENNITA' AMMINISTRATORI 2015
L'anno duemilaquindici addi ventisette del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
P
P
A

FORNARO CRISTIANO
GATTI FULVIO
GALLESIO RENATO
Totale presenti 2
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. MONTI DR. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORNARO CRISTIANO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- visto l'articolo 82 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che fissa i limiti e le modalità
delle indennità da corrispondere agli amministratori comunali:.
- visto il decreto del ministero dell'interno in data 4/4 /2000, numero 119 con il quale sono state
emanate le norme per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per
gli amministratori locali;
- vista la propria deliberazione numero 24 in data 23/6/2014, esecutiva a sensi di legge, con la
quale vennero determinate ie indennità di funzione mensili da corrispondere al sindaco - euro
1220,12 - al vice sindaco - euro 183,01 - e all'assessore - euro 122,00 - per l'anno 2014;
- ritenuto di confermare, per l'anno 2015, le indennità mensili così determinata sia per il sindaco
che per gli assessori;
- visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267:
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

di determinare in euro 1.220,12 (milleduecentoventi/12) mensili l'indennità di funzione da
corrispondere al sindaco nell'anno 2014;

2)

di determinare in euro 183,01 (centoottantatre/01) mensili l'indennità di funzione da
corrispondere al vice sindaco nell'anno 2014;

3)

di dare atto che l'assessore signor Gallesio Renato ha espressamente rinunciato a
percepire l'indennità di funzione;

4)

di imputare la spesa complessiva occorrente al capitolo 30/2 "Indennità di carica e di
presenza agli amministratori", intervento numero 1.01.01.03, del bilancio 2015 in corso di
approvazione.
* * * * * * * *

Delibera di G.C. N. 5 del 27.01.2015

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberúione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa di cui
alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/07/2009,
numero 78 convertito con modificazioni nella legge 03/08/2009 numero 102
Vaglio Serra t

tS
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO per il parere di conformità: FAVOREVOLE

Vaglio Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE

