
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 VISTI gli artt. 82 e 83 del T.U. degli Enti Locali che stabiliscono  la disciplina delle 
indennità ai funzionari e dei gettoni di presenza; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 04.04.2000, n. 119 con il quale è stato adottato il 
regolamento recante le norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli amministratori locali; 

 
VISTA la tabella “A” allegata al predetto decreto; 
 
VISTO l’art. 76, coma 3, del D.L. 112/2008 come convertito nella legge 133/2008; 
 
POSTO che al 31.12.2008 la popolazione di questo Comune ammontava a 2979 abitanti; 
 

PRESO ATTO che all’organo esecutivo dell’ente, in base alle sopra citate normative, 
spetta un’indennità minima mensile nelle seguenti misure: 

• SINDACO   EURO 1.446,08 
• VICE SINDACO             EURO    289,22 
• ASSESSORE   EURO    216,91 

VISTO l’art. 5  comma 7 del Decreto .vo  31.05.2010 n. 78, convertito in legge 
30.07.2010, n. 122, il quale dispone, che per un periodo  non inferiore ai 3 anni le indennità   in 
questione sono diminuite del 3%;  

 
DATO ATTO che la Giunta  ritiene di confermare, le indennità in vigore nell’anno 2010 

e pertanto con una decurtazione del 10% rispetto alle indennità stabilite dal D.M n. 113/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del dlgs.267 

del 2000 dal Responsabile dell’area competente; 
  

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare, per i  motivi di cui in premessa, con decorrenza 01.01.2011 la misura 
dell’indennità di funzione di spettanza al Sindaco ed alla Giunta nelle seguenti entità: 

• SINDACO   EURO 1.446,08 – 10% = € 1.301,47 
• VICE SINDACO EURO    289,22 – 10% = €    260,29 
• ASSESSORE   EURO    216,91 – 10% = €    195,22 

 
2. Di liquidare mensilmente le indennità di cui sopra, dando atto che le stesse saranno 

dimezzate nell’importo per gli amministratori che sono lavoratori dipendenti e che non sono 
collocati in aspettativa non retribuita; 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
 
 



 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 

 


