COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 10
in data: 10.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: DEFINIZIONE
INDENNITA'
AMMINISTRATORI COMUNALI

DI

CARICA

DEGLI

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - PASIN VALERIA
3 - TRONCONI DANIELA
4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - TOSI PAOLO
9 - RE ANDREA GUERINO
10 - BACCHETTA MARA
11 - VILLANI MARTA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:





L’art. 82 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i. riguardante le indennità spettanti agli Amministratori
Comunali;
L'articolo 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che ha modificato la composizione delle Giunte e
dei Consigli Comunali negli enti fino a 10.000 abitanti con un maggior numero di consiglieri e di
assessori rispetto a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 17, della legge 14 settembre 2011 n.
148;
Il successivo comma 136 che prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto,
gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto
dell'invarianza di spesa e pertanto i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per
assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, della
legge n. 148/2011.

Dato atto che la popolazione del Comune di Ottobiano. attualmente ammonta a n. 1102 abitanti;
Visti i decreti sindacali di nomina degli Assessori, emanati in data 04.06.2019, a seguito delle elezioni
amministrative tenutesi il 26 maggio 2019;
Ritenuto, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale con le elezioni del 26/05/2019, di fissare le indennità
lorde di funzione del Sindaco e degli assessori, determinandole in importi inferiori in ossequio alle norme
sopra citate, nel modo seguente:
 Sindaco
€ 494,92 mensili;
 Vice Sindaco
€ 255,65 annui;
 Assessore
€ 255,65 annui;
 Consiglieri
€
9,76 per seduta;
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di fissare, alla luce di quanto specificato in premessa, le indennità mensili lorde di funzione del Sindaco e
degli Assessori Comunali di Ottobiano nel modo seguente:
o Carnia Serafino
Sindaco
€ 494,92 mensili;
o Tronconi Daniela
Vicesindaco € 255,65 annui;
o Ceresa Roberto
Assessore
€ 255,65 annui;
o Consiglieri Comunali
€
9,76 per seduta;

2.

Di dare atto che le indennità sopra indicate decorrono dalla data odierna;

3.

Di trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
conseguenti ed al Segretario Comunale per conoscenza;

4.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.8.2000 n 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.06.2019 al 28.06.2019
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __13.06.2019 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.06.2019) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __23.06.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.06.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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