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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 25/06/2016

OGGETTO:
Determinazione indennità di carica

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore sedici e minuti 45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria , si è riunito il Consiglio Comunale,
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI

4. MARTORELLI CARMELO

SI

6. CIANNI ANNA

SI

8. FASANO ARIANNA

SI

9. SIRIMARCO ANGELO

SI

11. GALLO SAMUELE

SI

12. SIRIMARCO LUCIANO

SI

14. NOCITO GIOVANNI

NO

16. LAINO DAVIDE

SI
Presenti

10

Assenti

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Arianna Fasano nella sua qualità di
Presidente del Consiglio comunale.
Assiste il segretario comunale d.ssa Angela Silvana Perrone che provvede alla stesura del presente verbale.
La seduta è pubblica.
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delibera n. 23
Determinazione indennità di carica.

Il Presidente del Consiglio introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno riguardante la determinazione delle
indennità da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta, al presidente del consiglio nonchè la misura
del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali. Riferisce che le indennità proposte sono state
determinate nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4
aprile del 2000, che stabilisce le indennità degli amministratori locali in relazione alla categoria degli
amministratori e alla dimensione demografica del comune e tenuto conto della riduzione di cui all’art. 1, comma
54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali.
Infine riferisce che, ai sensi della richiamata normativa, l'indennità che è stata determinata per il Sindaco è di €
1.301,48 e che le indennità per il vicesindaco, per l'assessore e per il presidente del consiglio sono determinate
in percentuale sull'importo dell'indennità prevista per il sindaco, rispettivamente nella misura del 20%, del 15% e
del 10% per il presidente del consiglio mentre il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali è
pari a € 9,76.
Il Consiglio Comunale
Premesso che con propria precedente deliberazione, in data odierna, in relazione al disposto dell’articolo 41 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si è provveduto all’esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri
comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 5 giugno 2016 e alla loro convalida;
che occorre determinare le indennità di carica da corrispondere al Sindaco, al vicesindaco, all'assessore, al
Presidente del Consiglio nonchè stabilire l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri
comunali;
richiamati:
- l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali;
- il comma 8 del medesimo articolo a norma del quale “La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ….”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i valori
economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le indennità di funzione;
- l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale ha stabilito la riduzione del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la
quale all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale
è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
-considerato che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, le indennità annue- al lordo delle
ritenute di legge- e la misura del gettone di presenza sono così determinate:
-Sindaco
€ 1.301,48
-Vice Sindaco
€ 260,29
- Assessore
€ 195,22
- Presidente Consiglio comunale
€ 130,14
- Gettone di presenza
€
9,76
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
-il DM n. 199/2000;
Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
amministrativo e finanziario, ai sensi art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
presenti e votanti 10
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

con votazione unanime

DELIBERA
1) Di stabilire l’importo dei compensi degli amministratori dell’ente come segue:
- Sindaco (indennità lorda annua)
€ 1.301,48
- Vicesindaco (indennità lorda annua)
€ 260,29
- Assessore (indennità lorda annua)
€ 195,22
- Presidente del Consiglio (indennità lorda annua)
€ 130,14
- Consigliere (gettone di presenza a seduta)
€
9,76
2) Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto sono stati determinarti con invarianza di costi e che gli
stessi saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della loro liquidazione.
3) Di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel corrente bilancio di previsione.

Il Consiglio Comunale
Presenti e votanti: 10
con separata votazione unanime
Delibera
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
F.to

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 365
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 01/08/2016 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana
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