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COMUI{E DI MOI§T AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.o 11 del lBl02l20I5

OggettO, Art. 82 del TUEL n. 267t2000 - Determinazione indennità di funzione per i
componenti della Giunta Comunale - Anno 2015 .:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20104 nela sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- CARAPEELO Mario -Yice-Sindaco si
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.g7, 4' comma, lett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice |{OVELLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e drchrara aperta la seduta per la
tattazione dell'argomento suindicato in oggetto .



LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del TUEL n.26712000, a1 comma 8, stabilisce che 1a misura delle indennità

di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali e determinato con decreto del

Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica nel rispettosi alcuni criteri ivi elencati ;

Visto il Decreto del Ministero delf intemo 4.4'2000,n.11,9 ;

Vista 1a Tabella "A" annessa allo stesso Decreto ;

Considerato che in data2l maggio 2014 si sono svolte le elezioni comunali e che, pertanto,

occo11e stabilire le misure de1le indennità di,.funzione spettanti a1 Sindaco, al Vice-Sindaco ed

all'Assessore; ' :'

Ritenuto , pertanto, di dover prowedere in merito;
Viste le successive modifiche e variazioni ;

Tenuto presente che questo Ente ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti ;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi

"favorevoli", ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.26712000, i pareri di regolaritàlecruca e contabile

rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge ,

DELIBERA

1 - Di stabilire come segue, con decorr enza dal1 gennaio 2015 perl'anno 2015 le misure delle

indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice-Sindaco ed all'Assessore :

- Indennità di funzione mensile per i1 Sindaco - Importo lordo € 1.252,40;
- Indennità di funzione mensile per il Vice-Sindaco - Importo lordo € 250,40;

(pari al 20o/o dell'tndennità prevista per il Sindaco)
- Indennità di funzione mensile per l'Assessore - Importo Lordo € 187,80 ;

( pari al 15% delf indennità prevista per i1 Sindaco), con la decurtazione del30À nei Comuni

da 1.000 a 15.000 abitanti ;

2) Di stabilire che le predette indennità saranno ridotte del 50% nel caso in cui l'Amminiskatore
interessato sia lavoratore dipendente non in aspettativa ;

3- Di imputarelaspesa derivante dal presente atto al corrispondente intervento del Bilancio 2015,in

corco di approvazione;
4) Di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio di
Ragioneria;
5- di dichiarare la presente deliberazione, data l'argenza, immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134. 4" cortma, del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000, come da apposita,

favorevole ed unanime votazione a tal riguardo effeffuata .:
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COMUNE DI IMONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Art. 82 del TUEL n.26712000 - Determinazione indennità di funzione per i

componenti della Giunta Comunale - Anno 2015 .=

PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e

ARIO
Acconcia )

11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CHE la presente deliberazione'.

00 E' stata pubblicata nel sito web istiruzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
il ? § AFil ?iiì{ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;- '. fli ll, c1; t§i

(K) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota nul l+ zlrdet"ii2 § F,YR, ?fr15

(X) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

Dal1a residenza comunaie, li e §

DEL SERVIZIO
)

(Geom. Felice Noygl

ATTESTA

IL PRESIDENTE


