
C o p i a

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  70

OGGETTO:
INDENNITA'  DI  FUNZIONE  SPETTANTI  AL  SINDACO  E  AGLI 
ASSESSORI      

L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di  luglio alle ore  16,00  nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome 
Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL 

SI
NO
SI
SI

NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede all'art. 82 la disciplina delle indennità spettanti agli  
amministratori locali, la cui entità viene demandata ad un decreto interministeriale di valenza triennale,  
nel rispetto di specifici criteri;

il  decreto interministeriale  n.  119 del  4 aprile 2000 all'oggetto  “Regolamento per la determinazione 
dell'indennità di funzione e dei gettoni i presenza per gli amministratori locali...”, ha fissato misure di  
riferimento delle  indennità  di  funzione per i  Sindaci  e gli  Assessori  e dei  gettoni  di  presenza per i 
Consiglieri comunali;

sulla base della tabella A allegata al sopra citato Decreto, l'importo delle indennità lorde di funzione 
spettanti agli amministratori dei comuni compresi tra i 3.001 e i 5.000 abitanti sono pari a:

Sindaco € 2.169,12
Vice Sindaco €    433,82
Assessori €    325,37

Tali importi sono maggiorati, ai sensi dell'art. 2, omma 1 lett. b) e c) del Decreto n. 119/2000,  del 3% 
per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante dall'ultimo conto  
del bilancio approvato sia superiore alla media regionale e del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-
capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale;

Visti:

il vigente Statuto Comunale
il vigente Regolamento di contabilità
il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il parere favorevole dei responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile dell’atto reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. Di stabilire che le indennità lorde da corrispondere per le funzioni di Sindaco, Vice Sindaco e 
Assessore sono pari a :

Sindaco € 2.169,12
Vice Sindaco €    433,82
Assessori €    325,37

2. di applicare ai suddetti importi, se applicabili, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 
n. 119/2000;

3. di  dare  atto  che  agli  amministratori  lavoratori  dipendenti,  i  quali  non  si  trovino  in  stato  di 
aspettativa, l'indennità viene corrisposta al 50%, come disposto dall'art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000;

4. che le indennità di cui sopra non sono cumulabili con i gettoni di presenza per la partecipazione 
a sedute  collegiali  del  medesimo  Ente  né  di  commissioni  che di  quell'organo costituiscano 
articolazioni interne o esterne.

Successivamente,  la  Giunta  Comunale,  riconosciuta  l'urgenza  del  provvedimento,  dichiara,  con  unanime  e  palese 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il Presidente
F.to  ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Genziana Soffientini
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