COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N.52 DEL 15/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI
COMPONENTI LA GIUNTA, GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI IL
CONSIGLIO, EMOLUMENTI – ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO , alle ore 15,00,
presso la sala della Delegazione Municipale di Saline Joniche, convocata nelle forme di
legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BENEDETTO GIAMPIERO
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

Assessore
Assessore

x
x

No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che testualmente recita:
“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione
nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle
regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di
presidenza dei consigli dei citati enti;
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b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali
dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”
Rilevato che, alla data del 30 settembre 2005, i suddetti compensi erano stabiliti nelle
seguenti misure:
Carica ricoperta
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Consiglieri

Indennità/Gettone al
30.9.2005
€ 2.788,87 (mensili)
€ 1.394,43 (mensili)
€ 1.254,99 (mensili)
€ 18,08 (a seduta)

Dato atto che, con decorrenza dal 01/01/2006, in virtù dell’applicazione delle disposizioni
di cui al citato l’art. 1, c. 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, i suddetti compensi sono stati
ridotti del 10%, ovvero sono stati elargiti nelle seguenti misure:
Carica ricoperta
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Consiglieri

Indennità/Gettone
€ 2.509,98 (mensili)
€ 1.254,99 (mensili)
€ 1.129,49 (mensili)
€ 16,27 (a seduta)

Ritenuto , pertanto, di confermare per l’anno 2012 la riduzione del 10%, rispetto ai valori
di riferimento fissati al 30/09/2005, dell’importo degli emolumenti, fissandoli nella misura
riportata nel seguente prospetto con decorrenza dal 01/01/2012:
Carica ricoperta
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Consiglieri

Indennità/Gettone dal
01.01.2012
€ 2.509,98 (mensili)
€ 1.254,99 (mensili)
€ 1.129,49 (mensili)
€ 16,27 (a seduta)

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 54;
- la L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- la L. 22 dicembre 2008, n. 203;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
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Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dall'art.49
del d.lgs.vo n.267/2000, qui integralmente trascritti;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
Di confermare la riduzione del 10%, rispetto ai valori di riferimento fissati al 30/09/2005,
con decorrenza dal 01/01/2012, degli emolumenti spettanti agli organi politici, fissandoli
nella misura riportata nel seguente prospetto:
Carica ricoperta
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Consiglieri

Indennità/Gettone dal
1.1.2012
€ 2.509,98 (mensili)
€ 1.254,99 (mensili)
€ 1.129,49 (mensili)
€ 16,27 (a seduta)

Di dichiarare, con votazione unanime e separata, ai sensi dell’art. 134 del dl.g.vo
n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
f.to Dott.ssa Bognoni Patrizia

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

DEL 15/06/2012

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il Messo Comunale
Sig.

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

