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Dalla Residenza Municipale, lì 03-07-19                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                             (Roberta Visani Scozzi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 43   del 03-07-19

MENGHETTI IACOPO ASSESSORE P

               13.06.2019

Oggetto: DETERMINAZIONE  INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPON=

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  tre del  mese di luglio alle ore 10:00, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0.
               Assume la presidenza il Signor MOSCHETTI GIAN PIERO in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, incaricato della
redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

               SINDACO E ASSESSORE NOMINATI CON DECRETO N. 10 DEL

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

MOSCHETTI GIAN PIERO SINDACO P

               DERE  AL SINDACO E INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE=



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

               SINDACO E ASSESSORE NOMINATI CON DECRETO N. 10 DEL

Assessorato:
Ufficio        : ANAGRAFE

Oggetto: DETERMINAZIONE  INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPON=

               13.06.2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 43 del 19.06.2019 resa dal Responsabile del
Servizio Affari  Generali - Gestione Risorse Dott.ssa Dall'Omo Barbara  pari oggetto,
depositata in atti

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019,
sono stati rinnovati gli organi comunali, giusta delibera consiliare n. 15   del 15.06.2019
relativa alla convalida degli eletti;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta n. 10 del
13.06.2019 con il quale si nomina il Vice Sindaco Iacopo Menghetti e due assessori:
Iacopo Menghetti e Giuseppe Marchi ;

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001, a norma del quale gli orgnai di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli alri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni;

VISTO il capo IV del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dello status di
amministratori localit (artt. 77 - 78);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000;

VISTA la circolare n. 5/2000 - del Ministero dell'Interno URAEL del 05.06.2000;;

VISTO l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 che, nel disciplinare la materia delle indennità
degli amministratori degli enti territoriali, distingue due tipologie:
a) l'indennità di funzione;
b) l'indennità di fine mandato del Sindaco;

CONSIDERATO CHE, delle predette indennità, la prima è connessa alla funzione ed
è dimezzata per il lavoratori dipendenti che non abbiamo richiesto l'aspettativa, la
seconda compete esclusivamente al Sindaco ed  è liquidata al termine del mandato;
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ATTESO che la misura minima mensile dell'indennità è stata determinata con decreto 4
aprile 2000, n. 119 del Ministero dell'Interno, in relazione alle categorie di
amministratori e alle dimensioni dei comuni, ed è stata diminuita del 10% in
applicazione dell'art. 1, comma 54, della legge 266/2005;

CONSIDERATO che al 31.12.2018 la popolazione del Comune di Palazzuolo sul
Senio ammontava a n. 1120 abitanti;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto dispone l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, l'indennità
di funzione di cui sopra è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro, mentre il dimezzamento
non opera per gli amministratori non lavoratori dipendenti;

TENUTO altresì presente che, per effetto di quanto dispone l'art. 10 del decreto
ministeriale 119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco è integrata con una
somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato
proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno;

RILEVATO che:
- per la misura dell'indennità di funzione di cui al comma 8 dell'art. 82 del D. Lgs. n.
267/2000 è tuttora vigente la determinazione di cui al D.M. 04.04.2000, n. 119, tabella
A, per il Sindaco e art. 4 dello stesso D.M. per il Vice Sindaco e per gli Assessori;
- sulla base del contenuto della circolare del Ministero Dipartimento Affari Interni e
Territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014 e sulla base delle interpretazioni date dalla
giurisprudenza delle Corti dei Conti territoriali in merito all’istituto dell’invarianza
della spesa introdotto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si può affermare  che le indennità
di funzione come previste e quantificate con la presente deliberazione  non sono oggetto
di rideterminazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267 del 2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in legge 213 del 7.12.2012:

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE le indennità spettanti ai sensi del D.M. 119/2000 al Sindaco, al1.
Vice Sindaco e Assessore, con la diminuzione del 10% stabilita dall'art. 1
comma 54, della legge 266/2005, e conseguentemente gli importi delle indennità
risulterebbero come di seguito:
     - Sindaco Gian Piero Moschetti - indennità lorda mensile € 1.446,08 con
riduzione del 10% = € 1.301,47 (legge 266/2005 e art. 6 comma 3, del Decreto
Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) nella
misura intera in quanto non lavoratore dipendente;

     - Vice Sindaco Iacopo Menghetti - indennità lorda mensile € 260,30 pari al 20%
di quella prevista per il Sindaco (legge 266/2005 e art. 6 comma 3, del Decreto
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Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) nella
misura intera in quanto non lavoratore dipendente;

     - Assessore Giuseppe Marchi - indennità lorda mensile € 195,22 pari al 15% di
quella prevista per il Sindaco (legge 266/2005 e art. 6 comma 3, del Decreto
Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) nella
misura intera in quanto non lavoratore dipendente;

DI DARE ATTO che a fine mandato, l'indennità del Sindaco sarà integrata con2.
una somma pari ad un'indennità  mensile spettante per 12 mesi di mandato
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;

DI DARE ATTO che sulla base del contenuto della circolare del Ministero3.
Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014 e sulla base
delle interpretazioni date dalla giurisprudenza delle Corti dei Conti territoriali in
merito all’istituto dell’invarianza della spesa introdotto dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, si può affermare  che le indennità di funzione come previste e
quantificate con la presente deliberazione  non sono oggetto di rideterminazione;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei4.
Servizi;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. Llgs 267 del 18.08.2000.
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Palazzuolo sul Senio , 19-06-19 Il Responsabile
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F.to Dall'Omo Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo.
n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

               SINDACO E ASSESSORE NOMINATI CON DECRETO N. 10 DEL

Palazzuolo sul Senio, 19-06-19 Il Responsabile

Assessorato:
Ufficio        : ANAGRAFE

Oggetto: DETERMINAZIONE  INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPON=

F.to Dall'Omo Barbara

               13.06.2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

                 F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MOSCHETTI GIAN PIERO

Palazzuolo sul Senio, 03-07-19 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

IL SINDACO

                 F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     03-07-19

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 4514    in data    03-07-19     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 03-07-19
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