COMUNE DI PINO D’ASTI
Provincia di Asti

Deliberazione n. 22 del 04/06/2021
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Indennità di funzione da attribuire al Sindaco e agli assessori per
l'anno 2021

L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno alle ore ventuno e minuti venticinque presso il
Municipio del Comune di Pino d’Asti convocati i componenti della Giunta Comunale risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. MARCHISIO Aldo Maria - Sindaco

Sì

2. DELMASTRO Daniela - Assessore

Sì

3. SGUOTTI Erminio - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Dott. MORRA Paolo, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCHISIO Aldo Maria, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17.02.2020 avente ad
oggetto: “Indennità di funzione da attribuire al Sindaco e agli assessori per l’anno
2020” con la quale si stabilivano, tra l’altro, le indennità di funzione degli amministratori per gli anni
2020, 2021 e 2022, salvo successiva diversa deliberazione, nel seguente modo:
Sindaco : € 700,00 mensili, ridotta a € 400,00 in virtù di rinuncia parziale spontaneamente presentata
Vicesindaco: €. 200,00 mensili, ridotta a € 80,00 in virtù di rinuncia parziale spontaneamente presentata
Assessore: € 170,00 mensili
Preso atto che l’articolo 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito in Legge 19.12.2019
n. 157, ha aumentato l’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni inferiori ai 3000 abitanti,
modificando l’art. 82 comma 8bis del D.Lgs.267/2000, prevedendo un aumento fino all’85% della
misura spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino 3.000 abitanti;
Dato atto che la disposizione sopra citata nulla dispone a favore Vicesindaco e degli
assessori, pertanto, si ritiene che l’aumento sia esclusivamente a favore del Sindaco;
Dato atto inoltre che l’indennità a favore dei Sindaci della fascia demografica fino a 5000
abitanti ammonta a €.2169,12 mensili, decurtati del 10% ai sensi del D.L. 78/2010 e quindi
€.1.952.21. Quindi l’85% di tale cifra ammonta a €. 1.659,38, con un incremento mensile pari a euro
497,35 e su base annua di euro 5.968,20.
Considerato che lo Stato ha previsto di coprire parte di tale differenza economica con un
contributo di € 3.287,58;
Considerato che attualmente il Sindaco percepisce una indennità mensile di € 400,00 e che si
ritiene di stabilire un aumento mensile a favore del Sindaco, a decorrere da gennaio 2021, ammontante
a € 290,63, per un totale annuo di € 3.487,56.
Dato atto che il Segretario comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha
espresso favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 2 contrari n.0 astenuti n. 1 (Sindaco Aldo Maria Marchisio) espressi in
forma nelle forme di legge
DE LIBERA
1. Di riconoscere al Sindaco, a decorrere dal 1^ Gennaio 2021, un aumento dell’indennità
mensile pari a €.290,63, portando quindi l’attuale indennità mensile percepita a €. 690.63.
2. Di confermare l’indennità degli amministratori nella misura di:
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Vicesindaco: €. 200,00 mensili, ridotta a € 80,00 in virtù di rinuncia parziale spontaneamente
presentata
Assessore: € 170,00 mensili
3. Di dare atto, pertanto, che per l’anno 2021 la maggiore spesa p e r l ’ i n d e n n i t à d e l
S i n d a c o ammonta a € 3.487,56, comprensiva delle dodici mensilità, avendo rinunciato il
Sindaco all’indennità di fine mandato.
4. Di dare atto che tale maggiore spesa è finanziata con contributo dello Stato e con fondi
Comunali.

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
n.267/2000 e smi.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MARCHISIO Aldo Maria

Il Segretario Comunale
F.to : MORRA Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 14/06/2021 giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MORRA Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 14/06/2021 al 29/06/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Pino d’Asti, lì 14/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-giu-2021
[X]
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
[
]
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
Pino d’Asti, lì 14/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MORRA Paolo
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