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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013

L’anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di gennaio, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BOTTANO AGOSTINO
BORDESE MARINA
AIRAUDO ELISA
ANDREIS PIER GIACOMO
MONTERZINO GIANLUCA
MANIACI DOMENICO
LOSANO DANIELA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X

As.

X
X

Totale

X
X
X
5

2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA.
Il Signor BOTTANO Agostino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 19/01/2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI ANNO 2013.

A relazione del Sindaco il quale riferisce che:
- con precedente Deliberazione G.C. n. 169 del 17.12.2011: “Determinazione delle indennità di funzione agli
amministratori comunali anno 2012”, in applicazione dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 e del
Decreto Interministeriale 4 aprile 2000, n. 119, è stata determinata, con effetto dal 01.01.2011, la misura
mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vice-Sindaco ed agli Assessori Comunali;
- l’art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, così recita:
“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati
dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province,
delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale
indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.”;
- il detto Decreto, ad oggi, non è stato emanato. Trovano applicazione le vecchie misure che vengono
riepilogate nel prospetto allegato;
- l’art. 82, comma 11, del citato D. Lgs. n. 267/2000 testualmente recita:
“11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al
comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.”;
RILEVATO che la L. n. 266/2005 art. 1 commi 58 e 59 imponeva la diminuzione del 10% delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali per tre anni consecutivi
e più precisamente dal 01.01.2006 al 31.12.2008;
ATTESO E PRECISATO che, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha interamente riscritto il comma 11
dell’art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000, l’unico riferimento per la determinazione dell’indennità di funzione
resta il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, senza alcuna possibilità di incremento della funzione stessa, ma anche
senza le riduzioni operate dall’art. 1, comma 54 lett. A) della predetta legge 23.12.2005, n. 266 “Legge
finanziaria 2006”;
VISTO il D.L. n. 78 del 31.05.2010;
RITENUTO di dover fissare le indennità di funzione nella misura risultante dal decreto prima citato,
tenuto conto della facoltà di cui all’art. 82, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000, e delle maggiorazioni
previste dall’art. 2 del prima citato D.M. 119/2000;
VISTO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2011, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. n.
267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 4.856 abitanti residenti;
PROPONE di fissare, con decorrenza dal 01.01.2013, come dal prospetto che segue, l’indennità di
funzione mensile agli amministratori:

SINDACO

€. 2.319,71

VICE-SINDACO
(20%
dell’indennità di carica del
Sindaco)
€. 463,94 (abbattimento del
50% per lavoratore dipendente

ASSESSORI
COMUNALI
(15% dell’indennità di carica
del Sindaco)
€. 347,95 (abbattimento del
50% per lavoratore dipendente

che non
abbia
richiesto che non
abbia richiesto
l’aspettativa €. 231,97)
l’aspettativa €. 173,97)
Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione;
VISTA la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTA la Dichiarazione del Sindaco allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine:
- alla regolarità tecnica del servizio interessato;
- alla regolarità contabile del servizio finanziario;
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000 recante: “Regolamento per il funzionamento della
Giunta Comunale”;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento
per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000;

DELIBERA
a) DI FISSARE, con decorrenza dal 01.01.2013, come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione
mensile agli amministratori:

SINDACO

€. 2.319,71

VICE-SINDACO
(20%
dell’indennità di carica del
Sindaco)
€. 463,94 (abbattimento del
50% per lavoratore dipendente
che non
abbia
richiesto
l’aspettativa €. 231,97)

ASSESSORI
COMUNALI
(15% dell’indennità di carica
del Sindaco)
€. 347,95 (abbattimento del
50% per lavoratore dipendente
che non
abbia richiesto
l’aspettativa €. 173,97)

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
b) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante ad €. 47.553,11 come risulta
dalla Relazione del Responsabile del Servizio in data 17.01.2013, che si allega alla presente Deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, trova disponibilità ai seguenti Capitoli dell’elaborando Bilancio
2013:
- 10 “Indennità di carica al Sindaco” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3, per €. 27.836,52;
- 13 “Indennità di fine mandato al Sindaco” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3, per €. 2.319,71;
- 15 “Indennità di carica Vice-Sindaco ed Assessori Comunali” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento
3, per €. 17.396,88.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: BOTTANO Agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Emanuele MATINA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente
regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N°
267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 30/01/2013.
Villafranca Piemonte, lì 30/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villafranca Piemonte, lì 30/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera
protocollo n°
[] Ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs 267/2000
[] Alla Prefettura di Torino ai sensi dell' art. 135 del D.Lgs 267/2000
Villafranca Piemonte, lì 30/01/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA
_______________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata affisa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi,
dal _________________ al _________________, senza reclami.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del
D.Lgs N° 267/2000 ).
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs N° 267/2000 ).
Villafranca Piemonte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

