DELIBERAZIONE N. 78

COMUNE DI BREMBATE

Codice Ente
10038

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Ricognizione indennità di funzione di Sindaco, ViceSindaco e Assessori
L’anno Duemiladiciassette, addì Quattordici del mese di Settembre, alle ore 08:15
nell’apposita sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

X

CARRARA

Alessandro

Assessore

X
Totale

5

Assenti

-

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott. Roberto Togni, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di GC n. 96 del 17.07.2014 relativa alle indennità mensili lorde a carico di
Sindaco, Vice Sindaco e assessori;
Richiamata Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i.;
Visto il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della
legge 3 agosto 1999, n. 265" e le relative tabelle allegate;
Richiamato l’art. 1 comma 135 della L. 56/2014 e la circolare Min. Int. 24.04.2014 n. 6508 da cui si evince
che il numero degli assessori per i comuni da 3000 a 10000 abitanti è invariato rispetto al DL 138/2011,
convertito in L. 148/2011;
Richiamata l’adunanza dei presidenti di seggio del 26.05.2014 e l’ordinanza sindacale n. 34 del 04.06.2014
di nomina degli assessori comunali e preso atto che nessuno degli assessori che sono alle dipendenze di enti
pubblici o privati ha optato per l’aspettativa;
Preso atto che, a seguito di dimissioni dell’assessore esterno arch. Patrizia Marcandalli, in data 31.08.2017,
e della nomina del nuovo assessore sig. Alessandro Giuseppe Carrara, con decorrenza 01.09.2017, giusta
ordinanza sindacale n. 60 del 31.08.2017, è necessario provvedere a una nuova ricognizione delle indennità;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
T.U.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:
DELIBERA
1. Di prendere atto delle indennità di Sindaco, Vicesindaco e assessori come da allegato n. 1 che si
allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di stabilire che dette indennità sono conformi all’attuale normativa in materia e che rimarranno in
vigore fino a nuovo provvedimento.
3. Di rinviare alla competenza del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ogni conseguente atto
di gestione al riguardo.
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere agli adempimenti contabili conseguenti, con voti
favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
T.U.E.L.

Allegato n. 1
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Roberto Togni

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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