COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.55 del 28/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE ED AI CONSIGLIERI.
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Consigliere

X

GHISOLFI Sara

Consigliere

X

BOLLA Marco

Consigliere

BARILE Paola

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

ZUCCARO Stefano

Consigliere

PITTATORE Roberto

Consigliere

OLIVERO Paolo

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

FIGLIUOLO Daniela

Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X

X
X

X
9
4

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 82 che disciplina l’attribuzione delle
indennità di funzione e di carica degli Amministratori;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n.119 “Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori locali a norma
dell’art.23 della L. 3.8.1999, n.265;
Premesso che:
•

il Comune di Diano d’Alba conta 3609 abitanti al 31.12.2017;

•
il comma 135 della Legge n. 56 del 07.04.2014, modifica la composizione numerica
dei Consigli Comunali di cui all’art. 16, comma 17, del D.Lgs n. 138 del 13.08.2011 e
prevede per gli Enti con popolazione superiore a tremila abitanti e fino a diecimila abitanti
12 Consiglieri, oltre il Sindaco e 4 Assessori;
•
il comma 136, sempre della Legge n. 56 del 07.04.2014, impegna i Comuni
interessati dalla disposizione dell’art. 135, a rideterminare, con proprio atto, gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III
capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell’organo di revisione
contabile;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 15.04.2015 con la quale è stato
determinato in euro 16,27 il valore del gettone di presenza ai Consiglieri comunali;
Che a seguito elezioni amministrative del 31.05.2015 si è provveduto, con deliberazione del
Consiglio Comunale n.40 in data 30.07.2015, alla rideterminazione della spesa per gli
amministratori nel rispetto delle sopra richiamate disposizioni;
Relativamente alle spese per il Consiglio Comunale si propone di confermare il valore del
gettone di presenza ai Consiglieri comunali come dai seguenti conteggi:
euro 16,27 x n.7 consiglieri spettanti con Legge 138/2011 = euro 113,89 spesa massima teorica;
euro 113,89:12 consiglieri spettanti con Legge 56/2014 = euro 9,49
VISTO il capo IV del D.Lgs. n.267/200 “Status degli amministratori locali” artt.77-87 ed in
particolare l’art.82 ove è contenuta la disciplina delle indennità degli amministratori degli enti locali
e l’art.81 secondo cui l’indennità di funzione va dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
1)

di determinare, per l’anno 2019, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi e per
gli effetti dei commi 135 e 136 della legge n. 56 del 07.04.2014, il gettone di presenza
ai Consiglieri per ogni seduta in euro 9,49 cad.;

2)

di prendere atto che la sig.ra Cristina TARICCO, non percepisce alcuna indennità in
qualità di Presidente del Consiglio Comunale in quanto la percepisce già in qualità di
Assessore.

3)

di dare atto che la spesa per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali trova copertura
al codice n. 01.01.103 dell’approvando bilancio 2019/2021.

4)

di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei provvedimenti per
l’attuazione della presente deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i..
*********
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
28/01/2018

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità tecnica

Favorevole

28/01/2018

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 15/01/2019 al 30/01/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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