COPIA

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.18
OGGETTO:
CONFERMA IMPORTI INDENNITA' DI CARICA SINDACO E COMPONENTI GIUNTA PER IL
2018 - INVARIANZA DELLA SPESA
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella
sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome
1. MARELLO Dr. Monica
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la D.C.C. n. 22 del 09 settembre 2014 con la quale - in applicazione della
L. 56/2014(c.d. legge Del Rio) art. 1 comma 136 - si stabilivano, tra l’altro, in regime di
“invarianza” di spesa, secondo quanto stabilito all'art. 16, comma 17, del decreto legge
13.8.2011, n. 138 (convertito con modificazioni nella Legge 14.9.2011, n. 148) le
indennità per il Sindaco e gli altri componenti questa Giunta Comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a determinare le indennità per il
Sindaco e gli altri componenti questa Giunta Comunale ai sensi delle disposizioni della
legge 27/12/1985, n. 816;
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che ridefinisce la disciplina dello status degli
amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione
delle indennità di funzione e di gettoni di presenza;
VISTO il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopracitato art. 82;
PRECISATO che il Comune di Cocconato avente popolazione di n. 1447 abitanti alla data
del 31/12/2017, alla luce della normativa sopra richiamata, ha una Giunta composta da 1
Assessore, un Vicesindaco e dal Sindaco.
DATO ATTO che gli importi confermati come gli anni precedenti sono i seguenti:
INDENNITA’ DI
CARICA AL
SINDACO

Annualità
€ 1.301,47
€ 16.919,14

INDENNITA’ DI
CARICA AL
VICESINDACO

Annualità

INDENNITA’ DI
CARICA ALL’
ASSESSORE

Annualità

dodici mensilità più l’indennità
aggiuntiva di fine mandato di cui
all’Art. 10 del D.M. Interno
119/2000
dodici mensilità

€ 520,60
€ 6.247,20
dodici mensilità
€ 195,22
€ 2.342,64

PRESO ATTO della specifica attestazione del Responsabile Finanziario;
SENTITE le parti interessate;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole ,in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
Finanziario a mente dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma legale e palese, per alzata di mano da tutti
i componenti la Giunta Comunale;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI DETERMINARE le indennità di carica al Sindaco al Vicesindaco ed all’Assessore per
l’anno 2018 come da schema in premessa riportato dato atto che è assicurata l’invarianza
di spesa, riferendosi al numero di amministratori stabiliti all'art. 6, comma 17, del decreto
legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n. 148
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma legale e palese, ed in separata sessione,
per alzata di mano da tutti i presenti e votanti;
DI DICHIARARE
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere la
contabilizzazione e l’erogazione delle indennità e dei gettoni.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Dr. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che del presente verbale viene data
comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

Cocconato, lì
_________________________

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web
istituzionale – Sezione Albo Pretorio - per 15 giorni
consecutivi
e
cioè
dal
_________________________
al
_________________________ ai sensi dell'art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
e dell'art. 32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi senza opposizioni.
Cocconato, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Cocconato, lì 16-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Cocconato, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

