COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 73 DEL 20.04.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E PER GLI
ASSESSORI PER L'ANNO 2010.

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 4 aprile 2000, n. 119;
PRESO ATTO che l’art. 1 - comma 54 - della legge 266/2005 trovava applicazione fino al
31.12.2008 (Deliberazione Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2010);
PRESO ATTO che non trova applicazione per questo Comune l’art. 61, comma 10, del D.L. 25
giugno 2008 n. 112;
PRESO ATTO che l’arti. 61 comma 10, secondo capoverso dispone che sino al 2011 è sospesa la
possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la dichiarazione resa dal Sindaco con la quale lo stesso dichiara di accettare di vedersi
riconoscere l’indennità di funzione nella misura dimezzata nonostante abbia diritto a percepire la
medesima in misura piena in quanto libero professionista nonché di rinunciare alle maggiorazioni
di cui all’art. 2 del D.M. degli Interni n. 119 del 04.04.2000 mantenendo al contempo la riduzione
del 10% prevista dall’art. 1 - comma 54 - della legge 266/2005 per quanto non più
automaticamente applicabile;
VISTE le dichiarazioni rese dal Vice-Sindaco e dagli Assessori con le quali si dichiara la volontà di
percepire una indennità dimezzata ( e ciò anche da parte di quegli amministratori che potrebbero
vantare il diritto a percepire l’indennità intera negli importi previsti dal D.M. 04/04/2000 n. 119)
nonché di rinunciare alle maggiorazioni di cui all’art. 2 del D.M. degli Interni n. 119 del 04.04.2009
accettando al contempo che le quote siano calcolate sull’importo della indennità di funzione
dimezzata spettante al Sindaco mantenendo al contempo la riduzione del 10% prevista dall’art. 1 comma 54 - della legge 266/2005 per quanto non può automaticamente applicabile;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 126 del 01.07.2009, esecutiva ai sensi di
legge;
VERIFICATO:
- che il Comune al 31.12.2008 aveva una popolazione pari a 7.188 abitanti;
- che il Comune non versa in condizioni di dissesto finanziario:
- che il Comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto di stabilità
interno per l’anno 2009, così come risulta dalla certificazione a firma del Responsabile del
Servizio gestione Risorse Finanziarie e del Rappresentante Legale dell’Ente;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 con specifico riguardo all’art. 156;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di
copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs
267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;

CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI STABILIRE le indennità di funzione del Sindaco, Vice-Sindaco ed Assessori del Comune di
Terno d’Isola per l’anno 2010 nelle seguenti misure:
Funzione amministrativa

Indennità mensile/gettone di presenza
€ 1.254,72
€ 627,36
€ 564,62

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORI COMUNALI

DI DARE ATTO che la relativa spesa troverà copertura all’intervento 1010103 – capitolo 10 –
“Indennità di carica al Sindaco ed Assessori”;
DI ASSOGGETTARE le indennità al trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi dell’art. 26,
comma 1, lettera a) della legge 724/1994, con le aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di
reddito ragguagliabili al dato mensile;
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali
esprime sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 28.05.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

