
Oggetto: Indennità di carica per il Sindaco e gli Assessori Comunali. Anno 2012           
      
PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione  di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.............................................. 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’articolo  49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.............................................. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 11.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stata fissata rispettivamente l’indennità di carica al Sindaco e l’indennità di  funzione agli 
Assessori Comunali  per l’anno 2011; 
 
RITENUTO di non modificare per l’anno 2012 l’indennità mensile al Sindaco, fissata in € 
1.162,02=; 
 
VISTO che al Sindaco, essendogli corrisposta l’indennità di carica, non può essergli riconosciuta 
l’indennità  di presenza per la partecipazione agli organi collegiali dell’Ente; 
 
RITENUTO di confermare la volontà di  corrispondere al Vicesindaco ed agli Assessori  l’indennità 
di funzione; 
 
VISTO che la normativa  vigente in materia – Legge 03.08.1999 n. 265 art. 23 -  prevede che 
l’indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori sono parametrate sull’importo  
dell’indennità del  Sindaco; 
 
PERTANTO ,  trattandosi di   Comune fino a 1.000 abitanti  al vicesindaco spetta un’indennità  
mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, corrispondente ad  € 174,30= 
mensili; agli assessori invece compete un’indennità di funzione pari al 10% dell’indennità 
corrisposta al Sindaco, equivalente ad  € 116,19=;   
 



CON voti favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
1.  DI CONFERMARE nella misura di Euro1.162,02= mensili l’indennità di carica da corrispondere 

al Sindaco per l’anno 2011; 
2.  DI  CONFERMARE per l’anno 2011, l’indennità di  funzione  al Vicesindaco nella misura del 

15 % di quella prevista per il Sindaco, pari ad  € 174,30= 
3.    DI  CONFERMARE per l’anno 2011, l’indennità di  funzione  agli Assessori nella misura del 

10 % di quella prevista per il Sindaco, pari ad   € 116,19=; 
4.  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’imputazione della spesa 

all’intervento n. 1010103 del  redigendo Bilancio 2012 ove è previsto adeguato stanziamento. 
 
 
 


