COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 05/02/2019
N. 7
OGGETTO:

Indennità di funzione spettante alla Giunta Comunale per l’anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 13:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 4 aprile 2000, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato nella G.U. Del 13 maggio 2000, in vigore dal 28
maggio 2000, che stabilisce il complesso delle norme attuative della legge n° 265/1999, sostituito dal D.Lgs. 18
agosto 2000 n° 267, nonché la determinazione dei valori economici di riferimento per le indennità del Sindaco
(rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità del vicesindaco, degli assessori ed
indirettamente rispetto a questi ultimi, del presidente del consiglio comunale) e per i gettoni di presenza dei
consiglieri comunali;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati;
Considerato che in data 25 maggio 2014 sono stati nominati il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale a
seguito delle elezioni amministrative;
Richiamato il D.L. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
convertito nella legge 148/2011 che disciplina la corresponsione dell’indennità degli amministratori azzerando di
fatto tutti i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
Vista la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni
che provvedono a rideterminare gli oneri connessi degli amministratori locali al fine di assicurare l’invarianza
della relativa spesa”;
Vista la circolare del Ministero dell’interno – dipartimento territoriale del 24/04/2014;
Dato atto che:
 le nuove indennità degli Amministratori decorrono dalla proclamazione degli eletti;
 il Comune di San Cristoforo rientra nella fascia demografica compresa tra 0 e 1.000 abitanti;
 che il Comune di San Cristoforo non si trova nelle condizioni di deficitarietà;
 che l'applicazione delle norme conduce alla seguente determinazione delle indennità di funzione al
Sindaco ed ai componenti della Giunta come segue:
Sindaco

€ 480,18 Mensili lorde

Vicesindaco

€ 246,10 Mensili lorde

Assessore

€ 232,41 Mensili lorde

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012 e alla regolarità in ordine
alla correttezza e regolarita’ nell’azione amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA

1) di stabilire, per l’anno 2019, le indennità spettanti agli amministratori comunali come segue:
Sindaco

€ 480,18 Mensili lorde

Vicesindaco

€ 246,10 Mensili lorde

Assessore

€ 232,41 Mensili lorde

2) di dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa risulta essere disponibile
Tit. I°, Missione 01, Pr. 01, Cap. 10110301 Art.1 – Indennità al Sindaco e agli Assessori e al Tit. I°,
Missione01, Pr. 01, Cap. 10110701 Art.1 – Oneri IRAP 8,50% a carico del Bilancio di Previsione 20192021 in corso di approntamento;

3) di dare atto che il responsabile del servizio provvederà, nell'ambito delle proprie competenza, ad
adottare ogni atto necessario alla liquidazione della spesa;

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 e successive modificazioni ed integrazioni

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA’ NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO
_________________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 05/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

