COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

COPIA
Prot. n° 2327 del 16/06/2014__________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE
n° 38 del 11/06/2014
OGGETTO :
LEGGE N.56/2014 "DELRIO". DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 2014/2019. INVARIANZA
DELLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA DAL 26/5/2014 FINO AL 31/12/2014.

L’anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di giugno, alle ore 13 e minuti 30, nella sala
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta SEGRETA di PRIMA CONVOCAZIONE, la
Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
MOLARI dott. FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
Totale
3

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PROPOSTA: 41400038

Proposta n. 21400040

OGGETTO: LEGGE N.56/2014 "DELRIO". DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE
DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 2014/2019.
INVARIANZA DELLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA DAL 26/5/2014 FINO AL
31/12/2014.

Sindaco: F.TO FABIO MOLARI

Ufficio proponente: UFFICIO SEGRETERIA

Assessore:___________________

Servizio interessato:____________

PREMESSO che in data 25 MAGGIO 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo
del Consiglio Comunale per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che:
- in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 la Legge n. 56 del 07.04.2014
avente al oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei
comuni” – cd. Legge Delrio-;
- questo Comune conta al 31.12.2013 un popolazione pari a n. 1690 abitanti;
ATTESO che il Decreto Ministero Interno n. 119 in data 4.4.2000 pubblicato sulla G.U. del
13.5.2000 in esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n. 265, (ora art. 82 del D.L.vo 18.08.2000 N.
267) fissa la misura delle indennità in £. 2.800.000 mensili per il Sindaco (comuni da 1001 a 3000
abitanti) e nella percentuale del 20% e 15% del predetto importo rispettivamente per il Vice
Sindaco e gli Assessori, con possibilità di ulteriori maggiorazioni per gli Enti rientranti nelle
casistiche di cui all'art. 2 del Decreto stesso;
VISTI:
- l’art. 82 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, che prevede la riduzione del 10% degli importi fissati
con D.M.I. 119/2000;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 6 del 20/01/2006 avente ad oggetto: “Rideterminazione
dell’indennità di funzione al Sindaco ed alla Giunta comunale secondo quanto previsto dalla L. 266
del 23/12/2005 – Riduzione del 10%”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 135 della sopracitata Legge 56/2014, che prevede, nei comuni fino
a 3.000 abitanti, che il Consiglio Comunale sia composto oltre al Sindaco da dieci consiglieri,
precedentemente fissati con la legge n. 138/2011 in n. di 6;
TENUTO CONTO che tali modifiche normative trovano applicazione immediata;
RICHIAMATA, inoltre, la circolare Ministero dell’Interno del 04.04.2014;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 136 della sopracitata Legge 56/2014 dispone che grava sui
comuni l’obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del T.U.E.L., al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;
PROPOSTA: 41400038

DATO ATTO che la Legge “Delrio” non modifica la composizione della Giunta Comunale
stabilita dalla Legge 138/2011 (il numero degli assessori resta pari a due);
VISTO il provvedimento di nomina della giunta Prot. n. 2081 del 28/05/2014 con il quale il
Sindaco ha nominato il Vice sindaco e l’assessore esterno;
RITENUTO dover determinare le indennità di funzione mensile spettanti al
Componenti della Giunta Comunale neo eletta;

Sindaco e ai

TENUTO CONTO che, con le note depositate agli atti della presente, i seguenti Amministratori
hanno dichiarato di dover percepire l’indennità di carica per il quinquennio 2014/2019 in misura
dimezzata, in quanto lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita, così come
previsto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000:
MOLARI FABIO
MOLARI FRANCESCA

Sindaco
Vice Sindaco

TENUTO CONTO ALTRESI’ che l’Assessore esterno RUSCELLI MAURO ha dichiarato invece
di dover percepire l’indennità intera in quanto pensionato;
CONSIDERATO pertanto che gli importi lordi delle indennità di carica da corrispondere a partire
dal 26/05/2014 fino al termine della legislatura agli Amministratori di questo Comune, decurtati
del 10%, come recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2006, sono evidenziati
di seguito:
CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore esterno

NOMINATIVO

INDENNITA' MENSILE
LORDA IN EURO
650,73
130,15
195,22
976,10

Dott. Molari Fabio
Maroni Francesca
Ruscelli Mauro
TOTALE

RITENUTO necessario, impegnare per il periodo 26/05/2014 fino al 31/12/2014, la somma di €.
7.100,00 (arr.) per le indennità agli Amministratori, come da prospetto allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:
X / Favorevole
data 11/06/2014

/ / Sfavorevole (All.
Il responsabile

)

F.TO

Dott.ssa Manuela Lucia Mei

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere:
/ X / Favorevole
PROPOSTA: 41400038

/_/ Sfavorevole (All.

)

data 11/06/2014

Il Responsabile

F.TO Guidi Rag. Gabriella

SI PROPONE
1. Di confermare le indennità di funzione per gli amministratori determinate con delibera di
G.C. n. 6 del 20/01/2006, avente ad oggetto: “Rideterminazione dell’indennità di funzione al
Sindaco ed alla Giunta comunale secondo quanto previsto dalla L. 266 del 23/12/2005 –
Riduzione del 10%”;
2. di stabilire per il quinquennio 2014/2019, per le motivazioni sopra indicate, l’indennità di
funzione mensile del Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale come indicato nel
seguente prospetto:

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore esterno

NOMINATIVO
Dott. Molari Fabio
Maroni Francesca
Ruscelli Mauro
TOTALE

INDENNITA' MENSILE
LORDA IN EURO
650,73 (50% della spettante)
130,15 (50% della spettante)
195,22 (100% della spettante)
976,10

3. di assumere impegno di spesa per complessivi € 7.100,00 (Arr) per le indennità di carica agli
Amministratori Comunali, per il periodo dal 26/05/2014 fino al 31/12/2014, come da
allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di imputare la somma di € 7.100,00 al Cap. 20 "Indennità' di carica agli Amministratori
Comunali " del B.P. 2014 Impegno n. 168;
5. di dare atto che la determinazione degli importi dei gettoni di presenza in favore dei
consiglieri comunali sarà determinata con apposito atto deliberativo, con effetto dal
26.05.2014;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per gli adempimenti di
competenza, nonché al Responsabile del servizio finanziario, per l’iscrizione in bilancio
delle somme così determinate;
7. di dare atto che verranno corrisposte dall'Ufficio Ragioneria le indennità di funzione al
Sindaco, al Vice Sindaco ed all'Assessore, mensilmente, senza ulteriori provvedimenti;
8. di dare pubblicità al presente provvedimento, anche ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013, mediante la pubblicazione integrale della presente determinazione all’albo pretorio
on-line, disponibile all’indirizzo WEB www.comune.montiano.fc.it.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

PROPOSTA: 41400038

Allegato "A" alla Delibera di G.C. n. 38 del 11/06/2014
Il Responsabile
Dott. ssa Manuela Lucia Mei

INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI
SPECIFICA PERIODI E QUOTE
FINO A DICEMBRE 2014

COMPONENTI LA
GIUNTA COMUNALE

PERIODO DI
RIFERIMENTO

INDENNITA'SPETTANTE
MENSILE

TOTALE
NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO

MOLARI FABIO

DAL 26/05/2014
AL 31/12/2014

€ 650,73

€. 4.708,00

DAL 26/05/2014
AL 31/12/2014

€ 130,15

€

DAL 26/05/2014
AL 31/12/2014

€ 195,22

€ 1.412,40

€ 976,10

€. 7.062,00

MARONI FRANCESCA

RUSCELLI MAURO

TOTALE

PROPOSTA: 41400038

941,60

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la sovraesposta proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e palesi per alzata di mano;

DELIBERA

-

di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta

inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del
D.Leg.267/2000.

PROPOSTA: 41400038

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MOLARI dott. FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 01/07/2014__
(Rep.N._355_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000;
è stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs.267/2000;

Montiano, lì __16/06/2014_______________
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio
F.to Letizia Tronetti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge,

il 11/06/2014_____________:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Montiano, lì __16/06/2014_____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per uso amministrativo.
Montiano, lì _16/06/2014________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Letizia Tronetti

PROPOSTA: 41400038

