COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DI CASERTA

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale
vigente
IL VICE SINDACO
(Avv. Eluisa Monteforte )

IL PRESIDENTE
(Ing Nicola Di Benedetto

)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. ssa Anna Maciariello )

OGGETTO

INDENNITA’ DI FUNZIONE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE COMUNALE ANNO
2013- RIDUZIONE-

L’anno DUEMILA TREDICI il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 12.00 a
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale presso il palazzo municipale
nella sala delle adunanze.
Alla riunione risultano intervenuti gli assessori:

f.to come l’originale
____________________________________________________________
__________Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio
AT T E S T A

Che la presente deliberazione :
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dal 28/06/2013
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ;
E’ stata comunicata con lettera n.___________ del ____________________ai capi gruppo
Consiliari ai
sensi dell’art. 125 , del D,.Lgs. n. 267/2000

Nicola Di Benedetto
Eluisa Monteforte
Gemma Tizzano
Vincenzo Tranquillo

E’ divenuta esecutiva il____________________essendo decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (
art. 134 D.lgs n. 267/00)

Mario Migliozzi
Eduardo Sacco

Il SEGRETARIO GENERALE
( Dr.ssa Anna Maciariello )

Sindaco

presente

Assessore-Vice Sindaco

presente

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dr.Anna Maciariello
Constatato il numero legale degli assessori intervenuti l’Ing. Nicola Di Benedetto nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza,dichiara aperta la seduta e sottopone
all’esame della G.C. la proposta di deliberazione di seguito riportata, concernente la
causale in oggetto specificata

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’ufficio Segreteria
Teano,___________
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IL SEGRETARIO GENERALE
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Oggetto:

6. di dare mandato agli uffici competenti a che provvedano alla quantificazione e al relativo impegno di
spesa per l’anno 2013, ed alla predisposizione nel redigendo bilancio di un capitolo per la specifica
destinazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi e agli Uffici comunali competenti;
8. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Indennità di funzione per la carica di amministratore comunale anno 2013. Riduzione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che l’articolo 82 del vigente decreto legislativo 267 del 2000 attribuisce, tra l’altro, al Sindaco e ai
componenti della Giunta comunale una indennità di funzione;
che la misura di tale indennità è ordinariamente determinata con decreto del Ministro dell’Interno, ai sensi
dell’articolo 82, comma 8, del predetto decreto legislativo;
che la misura di tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del citato Testo Unico degli Enti Locali;

Parere del responsabile dei servizi (art. 49 D.lgs. 267/2000)
1. Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole alla sola regolarità tecnica

Dato atto
che, a tutt’oggi, la misura dell’indennità di funzione è stabilita dal decreto ministeriale n. 119 del 04 aprile
2000;
che l’articolo 54, comma 1, della Legge finanziaria 2006 (n. 266/2005) ha disposto una riduzione del 10%
delle indennità determinate dal predetto decreto;
che la sezione di controllo della Corte dei Conti, nell’adunanza del 14 e 24 novembre 2011, ha espresso
parere che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 82, comma 8, del decreto
legislativo 267 del 2000, l’ammontare delle indennità spettanti agli Amministratori locali sono quelle
stabilite dal decreto ministeriale n. 119 del 2000, con la riduzione strutturale del 10% stabilita dalla sopra
citata legge finanziaria 2006;
che per il Comune di Teano è prevista un’indennità lorda pari a:
- euro 2.788,86 per il Sindaco;
- euro 1.533,87 per il Vicesindaco;
- euro 1.254,99 per gli Assessori.

il segretario Generale
Parere di regolarità contabile
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile per copertura
finanziaria della spesa di cui al cap
bilancio c.e.con disponibilità di
€__________________
Teano, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di conformità dell’azione amministrativa
( art. 97 c 2 D.lgs n. 267/2000)
Si esprime parere _____________ favorevole in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti

Preso atto della volontà espressa dall’unico Assessore esterno, dr. Eduardo Sacco, di rinunciare alla totalità
dell’indennità di funzione spettantegli;

Teano

Considerate le ristrettezze finanziarie del Comune di Teano e lo spirito con cui gli attuali amministratori
svolgono il loro compito;
Ritenuto opportuno prevedere una riduzione delle indennità di funzione per l’anno 2013 spettanti al
Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori
Visto
il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente.
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinunciare alle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori per il
periodo giugno/agosto 2013;
3. di prendere atto della volontà espressa dall’Assessore esterno, dr. Eduardo Sacco, di rinunciare alla
totalità dell’indennità di funzione spettantegli;
4. di ridurre del 30% (trenta per cento), per il periodo settembre/dicembre 2013, le indennità di funzione
spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli altri Assessori;
5. di destinare le risorse economiche così recuperate alla realizzazione di particolari interventi o al
perseguimento di specifiche finalità sociali, di cui verrà resa edotta la cittadinanza allorché dette somme
vengano impiegate;
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dr A. Maciariello

