
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  22 del  29/07/2015

OGGETTO: INDENNITÀ  DI  FUNZIONE  AMMINISTRATORI  COMUNALI.
COMPONENTI  GIUNTA  COMUNALE.  DETERMINAZIONE  IN
RIDUZIONE PER L’ANNO 2015.

L'anno  2015 il  giorno  29 del   mese di  luglio alle ore  13:35 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
Claudio Paladini Si
Giusi Nicolaci Si
Stefania Capoccia Si
Fabrizio Stefanizzi Si
Valerio Armonico Si
Marco Buccarella Si

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 

per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 

Favorevole in  data   attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza 

dell'azione amministrativa, firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il 

visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – 

bis del  D.Lgs.  n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha 

espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data , firma  ALEMANNO Cosimo
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Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E TRIBUTI.
Richiamati:

• l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali ed 
in particolare il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle  
indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  di  cui  al  presente  articolo  è  
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del  
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della  
programmazione economica ….”;

• il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati 
determinati  i  valori  economici  di  riferimento  per  i  gettoni  di  presenza  dei 
Consiglieri comunali e per le indennità di funzione;

• l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevede la riduzione 
del  10% rispetto  all’ammontare  risultante  alla  data  del  30  settembre  2005 delle 
indennità degli amministratori locali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18/06/2015, immediatamente 
esecutiva, con la quale si dava atto che, in ossequio alla normativa vigente in materia ivi 
richiamata, della determinazione dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli 
amministratori  comunali;  con  particolare  riferimento  a  queste  ultime  si  riportavano  i 
seguenti importi:

INDENNITA’ (annue)
• Sindaco: € 33.466,44 oltre Indennità di Fine Mandato
• Vice Sindaco: € 18.406,56
• Assessore: € 15.059,88

Visti  gli  artt.  82 e seguenti  del D.lgs n.  267/2000 recante “Disciplina dello status degli 
Amministratori Locali”, i quali prevedono il regime delle aspettative, dei permessi e delle 
indennità degli amministratori degli enti locali;
Dato atto che con la suddetta normativa è stata prevista una indennità di funzione per il 
Sindaco e per i componenti della Giunta Comunale, dimezzata per i lavoratori dipendenti 
che non abbiamo richiesto l’aspettativa;
Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  05  del  18/06/2015  con  il  quale  viene  determinata  la 
composizione della Giunta Comunale in n. 5 Assessori;
Preso atto della volontà della Giunta Comunale di ridurre l’indennità di funzione mensile da 
erogare al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, con riferimento all’importo indicato 
nella succitata deliberazione di C.C. n. 6 del 18/06/2015 per il corrente anno;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile resi 
dai Responsabili dei Settori interessati sulla predisposta proposta di deliberazione;
Vista la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e tutta la normativa sopra citata,

PROPONE 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte  integrante e  sostanziale del  presente 

atto;
2. DI DETERMINARE la misura delle indennità di carica mensile da corrispondere in 

riduzione  al Sindaco, al  Vice Sindaco ed agli  Assessori  comunali  per l'esercizio 
finanziario 2015:
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* PALADINI CLAUDIO – Sindaco (Lavoratore dipendente NON in aspettativa)
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1185,27 
lorda

* NICOLACI GIUSI - Vice Sindaco 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1303,80 
lorda.

* CAPOCCIA STEFANIA – Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda 

* ARMONICO Valerio - Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda 

* STEFANIZZI FABRIZIO – Assessore (Lavoratore dipendente NON in aspettativa)
Indennità di  carica mensile  in riduzione del  15% su quella spettante: Euro 533,37 
lorda 

* BUCCARELLA MARCO - Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda 

3. DI DARE ATTO che la somma per quanto sopra occorrente trova  allocazione  sul 
cap. 20/1 del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione - "Indennità di  
carica agli Amministratori Comunali", sufficientemente disponibile; 

4. DI DARE ATTO che sul cap. 20 "Oneri diversi per gli Organi Istituzionali" del 
bilancio del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione può allocarsi la 
spesa per rimborso oneri previdenziali da rimborsare se ed in quanto dovuti.

5. DI COMUNICARE l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 
consiliari.

6. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi del disposto di 
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera,
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione
Visti i pareri di cui all’art. 49 del dlgs 267/200 e ss.mm.ii.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. DI APPROVARE la su estesa proposta di delibera e, per l’effetto di determinare la 

misura delle indennità di carica mensile da corrispondere in riduzione al Sindaco,  al 
Vice Sindaco ed agli Assessori comunali per l'esercizio finanziario 2015:

* PALADINI CLAUDIO – Sindaco (Lavoratore dipendente NON in aspettativa)
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1185,27 
lorda

* NICOLACI GIUSI - Vice Sindaco 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1303,80 
lorda.

* CAPOCCIA STEFANIA – Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda 

* ARMONICO Valerio - Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda 

* STEFANIZZI FABRIZIO – Assessore (Lavoratore dipendente NON in aspettativa)
Indennità di  carica mensile  in riduzione del  15% su quella spettante: Euro 533,37 
lorda 

* BUCCARELLA MARCO - Assessore 
Indennità di carica mensile in riduzione del 15% su quella spettante: Euro 1066,74 
lorda.

2. DI DARE ATTO che la somma per quanto sopra occorrente trova allocazione  sul 
cap. 20/1 del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione - "Indennità di  
carica agli Amministratori Comunali", sufficientemente disponibile; 

3. DI DARE  ATTO che sul cap. 20 "Oneri diversi per gli Organi Istituzionali" del 
bilancio del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione può allocarsi la 
spesa per rimborso oneri previdenziali da rimborsare se ed in quanto dovuti.

4. DI  COMUNICARE l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 
consiliari.

5. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi del disposto 
di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. a 
seguito di unanime votazione favorevolmente resa 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PALADINI Claudio GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con  lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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