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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.45                                                              del  26.04.2011 
 

OGGETTO: Determinazione indennità di carica e di funzione agli 
amministratori comunali - Anno 2011. 
  
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di APRILE alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.45                                                                    del  26/04/2011 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del 

quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni; 

Dato atto che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli 
amministratori locali risulta a tutt’oggi disciplinato dagli artt. 82-83-84 T.U.E.L. D.Lgs 
n.267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale n°119/2000; 

Dato atto, altresì, che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle 
indennità di funzione di Sindaco e degli Assessori spetta all’organo esecutivo dell’Ente, in 
base a disposto dall’art.82 comma 11, del D.Lgs. n.267/2000; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento  Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico dell e leggi sull’ordinamento 
degli enti locali - art.82 commi 1, 8 e 10, e successive modifiche e integrazioni, che contiene 
le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti 
degli organi esecutivi dei comuni; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n.119 del 04.04.2000 che ha emanato il 
regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a 
norma dell’art.82 del T.U. 267/2000; 

Visto l’art.61, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione, il quale stabilisce che, fino al 2011, è sospesa la possibilità di 
incremento prevista nel comma 10 dell’art. 82 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 
n.267/2000; 

Visto l’art.5, comma 7 del D.L.78 del 31.05.2010 convertito in Legge 30.07.2010, 
n.122 che prevede la diminuzione degli importi delle indennità determinate ai sensi del 
citato art.82, comma 8 del T.U. 267/2000, per un periodo non inferiore a tre anni, con 
esclusione dall’applicazione ai comuni con meno di 1.000 abitanti; 

Rilevato che all’art.1, tab. A del D.M. 119/000, in relazione alla dimensione 
demografica del Comune, stabilisce le indennità per i componenti l’organo esecutivo: 
· Sindaco: € 1.291,14; 
· Vice-Sindaco: € 193,67; 
· Assessori: € 129,11; 

Ritenuto di dover assegnare le risorse necessarie per provvedere alla liquidazione 
mensile delle indennità spettanti al Responsabile del Servizio Amministrativo; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri del Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Finanziario, favorevoli in ordine rispettivamente ai profili della 
regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

Segue  n.45                                                                    del  05/04/2011 
 

Determinare, per quanto esposto in dettaglio in premessa, per l’anno 2011 la misura 
dell’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco in € 1.291,14; 
 
Determinare per l’anno 2011 la misura delle indennità mensili di funzione spettanti ai 
componenti la Giunta Comunale come si seguito specificato: 
1. Vice Sindaco € 193,67; 
2. Assessori € 129,11; 
 
Di dare atto che tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa; 
 
Dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del redigendo bilancio 
dell’esercizio 2011 a carico dell’intervento codifica 1010103 ed assegnare le stesse al 
Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti conseguenti; 
 
Di dare atto inoltre che tali indennità trovano applicazione sino all’emissione del decreto 
di cui all’art.5, comma 7 del D.L. 78/2010, ai sensi dell’art.82, comma 8 del D.Lgs. 
267/2000 e che l’ufficio AA.GG. provvederà ad eventuali conguagli; 
 
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi 
dell’art.134 del T.U. 267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Determinazione indennità di carica e di funzione agli amministratori comunali - 

Anno 2011”. 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio, lì 26.04.2011 F.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                              -  dr. Mario D’AMBROSI   - 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                                                                                                                      

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

Stio, lì 26.04.2011     F.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - dr. Mario D’AMBROSI -  

                                                                                         ______________________________   
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Segue  n.45                                                                    del  26/04/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  29.04.2011  

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  29.04.2011; 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.04.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  29.04.2011                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


