ORIGINALE

C O M U N E D I GRANA
Provincia di Asti

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E N. 3
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDENNITA’ SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore 7,30 nella sala delle riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
PRESENTE ASSENTE
1 GAVAZZA Cristiano
Sindaco
SI
2
AMEGLIO Mirko
Vicesindaco
SI
3 CASTELLI Matteo
Assessore
SI
TOTALI
2
1
Con l'intervento e l'opera della Dr. Alberto RUSSO Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GAVAZZA Cristiano, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, commi 135, 136 della Legge n. 56/2014, che richiede che i comuni,
nel rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
locali, assicurino l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente,
previa specifica attestazione del revisore del conto;
DATO ATTO che D.C.C. n. 13 del 7 giugno 2014 “Invarianza della spesa – art. 1 comma 136
D.L. 56/2014” dichiarata immediatamente eseguibile, detto organo, nell’ambito delle sue

competenze, ha approvato dette indennità in misura tale da assicurare un risparmio
rispetto alle indennità erogate in precedenza, in forza della riduzione del numero di
assessori, da 4 a 2 :

INDENNITA’ MENSILE DEL SINDACO GIA’
RIDOTTA DEL 10% (art. 1 comma 54, L.
23/12/2005 n. 266)
INDENNITA’ MENSILE DEL VICE SINDACO
INDENNITA’ MENSILE DELL’ASSESSORE

€ 871,53

€
€

174,30
116,20

15% INDENNITA’ SPETTANTE AL SINDACO
10% INDENNITA’ SPETTANTE AL SINDACO

SENTITA la dichiarazione del Sindaco il quale rinuncia anche per l’esercizio 2019 ad una
quota di € 100 di indennità mensile

RICHIAMATA altresì la precedente propria deliberazione n. 5 del 23/01/2018, oggetto:
“INDENNITA’ SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORE ANNO 2018.”
“, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la conferma di
detta indennità per l’anno 2018 della Legge n. 56/2014 sopra richiamata, salvaguardando
l’invarianza di spesa rispetto alla legislazione vigente;

INTESO confermare detto valore per l’anno 2019;

VISTO il seguente parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA rag. Marinella

VISTO il seguente parere di regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari
dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA rag. Marinella
CON VOTI tutti unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Approvare la parte premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.Prendere atto della dichiarazione del Sindaco il quale rinuncia anche per l’esercizio 2019
ad una quota di € 100 ,00 di indennità mensile
3. Dare atto delle misure dell’indennità di carica e di funzione riconosciute al Sindaco e
agli assessori,come sopra esposte con decorrenza 01/01/2019;
4 Dare atto che gli importi come sopra determinati rispondono ai criteri di invarianza della
spesa richiesti dalla Legge n. 56/2014.

Successivamente, con votazione unanime, espressa e controllata nelle forme di legge,

DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Cristiano GAVAZZA
IL VICESINDACO
Mirko AMEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto RUSSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. _____Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune
dal giorno ____________ dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Grana, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
Grana, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ..........................

