COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 107 DEL 23/06/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI
ASSESSORI

L'anno duemilanove, addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI
ASSESSORI.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il capo IV del T.U.E.L. - D.Lgs n., 267/2000 che disciplina fra l’altro le aspettative, i permessi
e le indennità degli amministratori degli enti locali;
Visto l’art. 82 della medesima legge che, nel disciplinare la materia delle indennità e dei gettoni di
presenza degli amministratori degli enti territoriali, distingue tre tipologie:
a) l’indennità di funzione;
b) il gettone di presenza;
c) l’indennità di fine mandato per il Sindaco;
Considerato che l’indennità di funzione per il Comune di Osnago è connessa alla funzione del
Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ed è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
Verificato che il Comune di Osnago:
− ha una popolazione al 31.12.2008 pari a 4796 abitanti
− non versa in condizioni di dissesto finanziario;
− non è soggetto al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno in quanto ha una
popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
Visto il Decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 che prevede, tra l’altro, la misura minima mensile
dell’indennità mensile spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 3001 a 5000 abitanti
è fissata nella misura di € 2.169,12;
Considerato che il Comune di Osnago ha una spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto
del bilancio approvato superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabella c)
allegata al D.M. 119/2000;
Rilevato conseguentemente che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. C) del suddetto D.M. 119 del
2000 l’importo dell’indennità del Sindaco, del Vice-Sindaco e degli assessori deve essere
maggiorata del 2%;
Rilevato che al Vice-Sindaco nei comuni con popolazione compresa fra 1001 e 5000 abitanti
spetta un’indennità mensile pari al 20% di quella prevista per il Sindaco, mentre agli assessori nei
comuni con popolazione compresa fra 1001 e 5000 abitanti spetta un’indennità mensile pari al
15% di quella prevista per il Sindaco;
Verificato conseguentemente che l’indennità di funzione spettante all’assessore Lorenzet, unico
lavoratore dipendente fra i componenti della Giunta, deve essere dimezzata in quanto non risulta
agli atti che abbia richiesto aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro;
Ritenuto in primo luogo di rinunciare alla maggiorazione del 2% sull’importo delle indennità
spettante ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. C) del suddetto D.M. 119 del 2000;
Ritenuto, altresì, al fine di contenere la spesa corrente, di procedere ad ulteriore riduzione
dell’indennità spettanti al Sindaco e agli Assessori con le seguenti modalità:
− Sindaco Strina Paolo: ulteriore riduzione del 23,5%
− Vice- Sindaco Caglio Gabriele Caglio: ulteriore riduzione del 10%
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−
−
−
−

Assessore Bellano Pieraldo: riduzione del 10%
Assessore Lorenzet Daniele: ulteriore riduzione del 10%
Assessore Pozzi Alessandro: ulteriore riduzione del 10%
Assessore Tiengo Angelo: ulteriore riduzione del 10%

Dato atto che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di
Sindaco e Assessori spetta all’organo esecutivo dell’ente, in base a quanto disposto dall’art. 82,
comma 11 del D. Lgs. n.267/2000;
Ritenuto di determinare le indennità di carica nei seguenti importi:
− Sindaco Paolo Strina:
€ 1.659,38 lordi mensili
− Vice – Sindaco Gabriele Caglio:
€ 433,82 lordi mensili
− Assessore Pieraldo Bellano:
€ 325,37 lordi mensili
− Assessore Alessandro Pozzi:
€ 325,37 lordi mensili
− Assessore Angelo Tiengo:
€ 325,37 lordi mensili
− Assessore Daniele Lorenzet:
€ 162,69 lordi mensili
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

Di rinunciare alla maggiorazione del 2% sull’importo delle indennità spettante ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. C) del suddetto D.M. 119 del 2000;

2.

Di rinunciare, al fine di contenere la spesa corrente, ad una ulteriore quota dell’indennità di
funzione spettante al Sindaco e agli Assessori con le seguenti modalità:
− Sindaco Strina Paolo: ulteriore riduzione del 23,5%
− Vice- Sindaco Caglio Gabriele Caglio: ulteriore riduzione del 10%
− Assessore Bellano Pieraldo: riduzione del 10%
− Assessore Lorenzet Daniele: ulteriore riduzione del 10%
− Assessore Pozzi Alessandro: ulteriore riduzione del 10%
− Assessore Tiengo Angelo: ulteriore riduzione del 10%

3.
−
−
−
−
−
−

Di determinare le indennità di carica nei seguenti importi:
Sindaco Paolo Strina:
€ 1.659,38 lordi mensili
Vice – Sindaco Gabriele Caglio:
€ 433,82 lordi mensili
Assessore Pieraldo Bellano:
€ 325,37 lordi mensili
Assessore Alessandro Pozzi:
€ 325,37 lordi mensili
Assessore Angelo Tiengo:
€ 325,37 lordi mensili
Assessore Daniele Lorenzet:
€ 162,69 lordi mensili

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

