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DELIBERAZIONE G. C. N° 52 DEL 23-06-2014

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI NUOVI

AMMINISTRATORI COMUNALI
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 18:00, nella Residenza
municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI Sindaco Presente
VONO MARIA CATERINA Vice Sindaco Presente
CALVANESE DANIELA Assessore Presente
CONTU EMANUELE Assessore Presente
MANFREDI GIACOMO ALESSANDRO Assessore Presente
MEREGALLI CARLO Assessore Presente

 
 
 
 

TOT. ASSENTI 0 TOT. PRESENTI 6
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. SANTAGOSTINO YURI, Sindaco, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Considerato che la determinazione degli emolumenti ai componenti la giunta comunale e al
Presidente del Consiglio Comunale è prevista dalle seguenti fonti normative:
 
- D.M. n. 119 del 04/04/2000, recante le norme per la determinazione, tra l’altro, della misura
dell’indennità di funzione per gli amministratori comunali;
- art. 82 D. Lgs 267/00 così come modificato dalla finanziaria 2008;
- legge del 24/12/2007, n. 244 (c.d. finanziaria 2008).
 
Viste le dichiarazioni fornite dagli assessori e dal Presidente del Consiglio Comunale in merito alla
propria posizione occupazionale e considerato che il Presidente Susanna Dametti ha comunicato la
propria decisione di ridurre di un ulteriore 30% la propria indennità di mandato.
  
Vista la deliberazione n. 77/2012 con la quale si recepivano le disposizioni normative in materia di
emolumenti lordi agli amministratori e si provvedeva ad una ulteriore riduzione dell’indennità degli
amministratori comunali nell’ordine del 5%.
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
Decreto Lgs. n. 267/2000.
 
Ad unanimità di voti favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,
 
 

DELIBERA
 
Di stabilire le seguenti, le indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del
Consiglio Comunale segue:
 
 

 Indennità mensile Indennità
annuale

Accantonamento di
fine mandato

Sindaco € 2.516,95 € 30.203,04 € 2.516,95 annuo
   € 1.496,00 (dal 28/5 al

31/12/2014
Vice Sindaco Vono € 692,00 € 8.304,00  
Assessore Meregalli € 566,30 € 6.795,60  
Assessore Calvanese € 566,30 € 6.795,60  
Assessore Contu € 566,30 € 6.795,60  
Assessore Manfredi € 566,30 € 6.795,60  
Presidente Dametti € 793,00 € 9.516,00  

Di dare atto, altresì, che la spesa relativa alle indennità di cui sopra è finanziata dal Bilancio di
Previsione anno 2014 e Pluriennale 2013/2015 e che i responsabile dei relativi centri di costo
provvederanno a liquidare le indennità come sopra stabilite, senza ulteriore atto amministrativo.
 
 
Successivamente la presente deliberazione, con separata votazione unanime resa palesemente,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° - del TUEL 267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to SANTAGOSTINO YURI F.to NOTARIANNI GIULIO

________________________________ ________________________________
 
 

 
 

Cornaredo, __________________ Il Segretario Comunale
 _______________________________

 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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