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OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO ED 

AGLI ASSESSORI – RIDETERMINAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il diciannove del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 019  DEL  19.01.2012 

 

INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO ED AGLI 

ASSESSORI – RIDETERMINAZIONE 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazioni G.C. n. 374 del 16.05.2000, G.C. n. 425 del 26.06.2001, G.C. n. 2 e 

n. 3 del 10.01.2006 è stata determinata l’indennità di funzione da corrispondere al Sindaco 

in applicazione dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 

119 e all’art. 1, comma 5, della Legge 23.12.2005 n. 266; 

 

 che, in forza dei provvedimenti sopra indicati, la misura delle indennità corrisposte a 

Sindaco e Assessori alla data del 31.12.2011 è la seguente: 

 Sindaco   € 3.904,42 lordi mensili; 

 Vice Sindaco  € 2.928,31 lordi mensili; 

 Assessori  € 2.342,65 lordi mensili; 

 

con il dimezzamento per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa 

(art. 82, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 

 che, in considerazione della situazione economica nella quale versa il Paese e della 

necessità di ridurre il peso della spesa corrente che grava sul bilancio del Comune, risulta 

equo ed opportuno rideterminare in diminuzione l’importo delle indennità di cui sopra; 

 

 che, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 e comma 2, del Decreto del Ministero 

dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119, gli importi delle indennità fissati dal Decreto stesso (e 

poi rideterminati dall’art. 1, comma 5, della Legge 23.12. 2005 n. 266) possono essere 

diminuiti anche determinando una differenziazione nei rapporti percentuali previsti dal 

Decreto per categorie di Amministratori; 

 

 che, pertanto, si ritiene di dover intervenire applicando i seguenti criteri: 

 riduzione del 30% della misura piena delle indennità; 

 equiparazione dell’indennità del Vice Sindaco a quella degli Assessori; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto l’art. 82 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

 

  



DELIBERA 

 

1. di determinare l’indennità di funzione mensile da corrispondere al Sindaco, a far data dal 

01.01.2012, nella somma di € 2.733,09 lordi (€ 1.366,55 lordi nel caso di lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa); 

 

2. di determinare l’indennità di funzione da corrispondere agli Assessori (Vice Sindaco 

compreso), a far data dal 01.01.2012, nella somma di € 1.639,85 lordi ( € 819,93 lordi nel 

caso di lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa); 

 

3. di dare atto che le nuove somme delle indennità di funzione così ridefinite resteranno 

invariate fino a nuova deliberazione in merito; 

 

4. di dichiarare, con votazione favorevole, unanime , palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 


