Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO ANDREA - Sindaco

Sì

2. GUASCO PAOLO - Vice Sindaco

Sì

3. BUGNANO Germano - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO ANDREA assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 ridefinisce la disciplina dello status degli amministratori

locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione
e dei gettoni di presenza;

Visto il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopraccitato art. 82;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, in vigore dal 28 maggio 2000;

Visto il l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

Visto l’art. 1 comma 135 e 136 della legge n. 56/2014;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12 luglio 2014 relativa
all’invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale ai sensi dell’art. 1 comma
136 del D.L. 56/2014;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09 agosto 2014 relativa
all’invarianza della spesa relativa ai Consiglieri Comunali;

Considerato che per l’anno 2021 il Sindaco esprime la volontà di non richiedere l’adeguamento
delle indennità spettanti;

Ritenuto di dover deliberare anche per questo esercizio finanziario dette indennità e che la
competenza in merito alle stesse è, per legge, della Giunta Comunale;

Tenuto conto infine della densità demografica di questo Comune;

Espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Personale e del Responsabile Finanziario a mente
del Regolamento Comunale per i controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di DETERMINARE per l’anno 2021 l’indennità mensile di carica spettante al Sindaco ai sensi
della su citata normativa, nella misura lorda mensile di € 800,00 a far data dal 06/12/2020
2. Di DETERMINARE per l’anno 2021 le seguenti indennità di presenza spettanti ai componenti
la Giunta Comunale:
-

Vicesindaco: 200 Euro;

-

Assessore Comunale in carica: 160,00 Euro;

3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario
per gli atti di competenza;

4. di MANDARE la presente a far parte della documentazione del bilancio di previsione 2021 per
la necessaria e superiore approvazione e conferma da parte del Consiglio Comunale.

Stante l’urgenza, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dando atto che è stata eseguita apposita separata
votazione unanime.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to: BOVERO Andrea

F.to: CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO CARAFA

