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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 13/03/2019

OGGETTO:  CONFERMA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AI SENSI DELL`ART. 
82 DEL D.LGS. 267/2000 PER L`ANNO 2019.

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

Raimondo GIALLELLA Sì

Pasquale CLEMENTE Sì

Antonio DI DONATO Sì

TOTALE PRESENZE 3     TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni PERDONO` il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Raimondo GIALLELLA nella qualità di SINDACO che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 13/03/2019 RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Michele NIRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 13/03/2019 RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Pasquale BARRASSO
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LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare 
l’art. 82, che disciplina le indennità di funzione spettanti al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri 
Comunali;

VISTO il  comma 9 dell’art.  82 del Decreto Legislativo sopraindicato, in base al quale la misura 
minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori degli Enti Locali è 
determinata,  senza  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  con  decreto  del  Ministro 
dell’Interno  adottato  di  concerto  con  quello  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione 
Economica;

DATO ATTO che, ai sensi della nuova normativa, i provvedimenti relativi alle indennità di funzione 
ed ai gettoni di presenza sono adottati dai rispettivi componenti, ovvero dalla Giunta e dal Consiglio 
Comunale, qualora gli  organi  medesimi intendono aumentare o diminuire gli  importi  stabiliti  dal 
Decreto Ministeriale sopracitato;

FATTO PRESENTE che, agli Amministratori ai quali viene attribuita l'indennità di funzione, non è 
dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del Comune;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione  Economica,  n.  119  del  04.04.2000,  che  regolamenta  le  indennità  di  funzione 
spettanti agli Amministratori Locali, così come riportate nella tabella A) allo stesso decreto;

VISTO l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005, n. 266 del 23/12/2005; 

RILEVATO che la manovra finanziaria varata con il Decreto-Legge 31/05/2010, n. 78 (convertito 
dalla  legge  n.  122/2010),  ha  disposto,  all’articolo  5,  comma 7,  che,  con decreto  del  Ministero 
dell’Interno da emanarsi ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, siano 
rideterminati  in  riduzione gli  importi  delle  indennità di  funzione degli  amministratori  comunali  e 
provinciali già previsti dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, nonché gli importi dei gettoni di 
presenza per i Consiglieri Comunali e Provinciali per la partecipazione ai Consigli e Commissioni;

RILEVATO che il  successivo  art.  6,  comma 3,  del  Decreto-Legge n.  78/2010 stabilisce  che,  a 
decorrere dal 1° gennaio 2011, si applica la riduzione del 10% degli importi risultanti alla data del 
30 aprile 2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, 
corrisposte dalla pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009 n.  196,  incluse  le  autorità  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di  indirizzo,  direzione  e 
controllo,  consigli  di  amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di 
incarichi di qualsiasi tipo; 

RICHIAMATA la D.D. n. 123/2013, con la quale venivano determinate le indennità di funzione del 
Sindaco e degli Assessori Comunali di cui al seguente prospetto:

Sindaco                  €. 650,74

Vice Sindaco           €. 130,15

Assessori                €.  97,61;

VISTA la circolare n. 5 del 07/02/2013 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013 – 
2015 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, la quale prevede la  
riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza qualora non venga rispettato 
il patto di stabilità interno;

DATO ATTO del  rispetto  dei  vincoli  concernenti  il  pareggio  di  bilancio  da parte  del  Comune di 
Pietramontecorvino per l’anno  2018; 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, recante ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

RITENUTO di riconfermare le indennità in godimento anche per l'anno 2019;

RILEVATO che,  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione,  sono  stati  espressi  i  pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 
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n.267,  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e  del  Responsabile  del  Settore 
Economico-Finanziario; 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi in forma palese;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.  Di  confermare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  l'anno  2019,  le  indennità  in 
godimento nell'anno 2018 spettanti  ai componenti  della Giunta Comunale (Sindaco e Assessori), 
riepilogati nel prospetto di  seguito riportato:

Sindaco                  €. 650,74

Vice Sindaco           €. 130,15

Assessori                €.  97,61;

 

2.  Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  ogni  adempimento  conseguente 
all’adozione del presente provvedimento;

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio comunale, contestualmente agli 
elaborati di bilancio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2019;

 

4.  Di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  37, comma 1, del  D.Lgs.  n.  33/2013, alla  pubblicazione del 
presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”;

 

5. Di dichiarare la presente, con successiva separata votazione unanime e palese, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Addì 13/03/2019
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rosanna LONGO

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO

f.to Raimondo GIALLELLA

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni PERDONO`

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E (N. 232)

Il  sottoscritto  A T T E S  T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni  
consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 13/03/2019
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Rosanna LONGO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[ X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì  13/03/2019
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni PERDONO`

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU  n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005  e  norme  collegate.  Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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