COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 18/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 56 del 18/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA – ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il provvedimento del Sindaco in data 7/6/2019 prot. 10644 con il quale sono stati nominati
componenti della Giunta Comunale il sig. Russo Luciano e la Sig.ra Marilena Lenzi
- il provvedimento del Sindaco in data 12/6/2019 prot. 11011 con il quale sono stati nominati gli
ulteriori componenti della Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri Irene Bernabei, Alessandro
Raschi e Gianluca Rossi
- il medesimo provvedimento in data 12/6/2019 con il quale il Sig Russo Luciano con la
medesima decorrenza e’ stato nominato Vice-Sindaco;
Visti;
- il T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000 che all’art.82 prevede una indennità di funzione
per il sindaco e i componenti degli organi esecutivi dei comuni. Tale indennità è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; agli amministratori ai quali viene
corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono
articolazioni interne ed esterne;
- il Decreto del Ministro dell’interno 4 Aprile 2000 n. 119 che, in applicazione dell’art. 82 citato,
contiene le norme per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza spettanti agli amministratori locali, stabilendo fra l’altro che al Vice-Sindaco spetta una
indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco, mentre agli assessori
spetta una indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.2.2012 con la quale è stato
determinato l’ammontare delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori, ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1 comma 54 della legge n.
266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), in conformità alla deliberazione n.1/2012 delle Sezioni
riunite in sede di controllo della Corte dei Conti;
Preso atto che le indennità di carica attuali sono le seguenti:
- Sindaco € 2.928,31
- Vice Sindaco € 1.610,57
- Assessore € 1.317,74
Rilevato che la determinazione dei compensi degli amministratori locali è demandata dall’art.5
comma 7 del d.l. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 ad un decreto del Ministro dell’Interno
che sostituirà il DM n.119/2000, non ancora emanato;
Vista la legge n.56/2014;
Preso atto delle dichiarazioni dei componenti della Giunta in ordine alla propria situazione
lavorativa;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
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DELIBERA
- di confermare le indennità di funzione di Sindaco e Componenti della Giunta nelle seguenti
misure:
- Sindaco
€ 2.928,31
- Vice Sindaco € 1.610,57
- Assessore
€ 1.317,74
- di dare atto che le indennità sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non
hanno richiesto l’aspettativa
- di dare disposizione alla Responsabile della U.O. Bilancio affinché provveda a dare seguito a
quanto deliberato con il seguente atto.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 373
Bilancio
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/06/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 373
Bilancio

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/06/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 18/06/2019
Bilancio

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA - ATTO DI INDIRIZZO .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 18/06/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA
GIUNTA - ATTO DI INDIRIZZO .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2019 al 10/07/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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