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In data 04/04/2012

C  O  P  I  A

CONFERMA INDENNITA' AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

     L'anno DUEMILADODICI questo giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 17:30 convocato 

con le prescritte modalità, Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SBERNARDI GIANLUIGI

VICESINDACO SANDRINI MARIO ANGELO

ASSESSORE SINGIARDI GIAMPIETRO

ASSESSORE SLANDENA LODOVICO

ASSESSORE SFORTINI DARIO ATTILIO

Assenti n. 0Presenti n. 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 

del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vietri Maurizio.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

-  l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
dispone che ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni compete una 
indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero del Tesoro, sulla base di alcuni criteri tra cui il rapporto con la 
dimensione demografica degli Enti; 

- con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.119  sono state previste le misure delle indennità 
spettanti ai sindaci dei comuni appartenenti alle diverse fasce di popolazione, con 
conseguente parametrizzazione delle indennità dovute a vicesindaco e assessori; 

 
Vista la delibera di G.C. n. 94 del 07.10.2010 sono state determinate le indennità di funzione del 

Sindaco e degli Assessori per gli anni 2010-2011 nelle seguenti misure: 
 
- l’indennità di funzione del Sindaco € 549,92 (mensili); 
 
- l’indennità di funzione degli Assessori nella misura del 10% del Sindaco, e cioè  € 54,99 
(mensili); 

 
Ritenuto necessario confermare anche per l’anno 2012 – 2013  le indennità del Sindaco e 

degli Assessori nelle misure sopra riportate; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in merito alla 
regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. n.267 del 18/08/00; 

 
DELIBERA 

 
1) Di confermare anche per l’anno 2012 e 2013  le  indennità di funzione del Sindaco, del Vice 
Sindaco e degli Assessori, nelle misure di seguito riportate: 
 
- L’indennità di funzione del Sindaco € 549,92 (mensili); 
 
- Al vicesindaco e agli Assessori l’indennità è attribuita con riferimento all’importo spettante al 
Sindaco secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale n.119/2000;  
 
Successivamente, con separata votazione unanime dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 18/08/2000 n.267. 
 
 

********************* 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BERNARDI GIANLUIGI F.to DOTT. VIETRI MAURIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

12/04/2012 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. VIETRI MAURIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 

all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 270  del Registro Pubblicazioni.

Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs.  n.267/2000.

Sergnano, lì

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni 

consecutivi sul sito web (istituz. del comune).

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

12/04/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. VIETRI MAURIZIO

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE


