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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  130  DEL  17.09.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 

giugno 2018. Determinazione indennità funzione 

Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del 

Consiglio 
 

 
 

ESTRATTO 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;  

 

2) Di determinare le indennità mensili spettanti ai sensi del DM. 119/2000 al Sindaco, Vice 

Sindaco, Assessori e, conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale, con 

la riduzione del 10% stabilita dall'ari. 1, comma 54, della legge 266/2005 nelle misure 

seguenti:  

 

 
 
3) Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla 

vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle 

eventuali rinunce, dei componenti della Giunta Comunale ovvero del Presidente del Consiglio, 

nonché la tassazione applicabile a carico dei percettori secondo la normativa vigente;  

 

4) Di dare atto che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari ad 

una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato - proporzionalmente ridotto per periodi 

inferiori all'anno - e che tale indennità spetterà nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto 

una durata superiore a trenta mesi;  
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5) Di dare mandato al Responsabile dell'area economico-finanziaria di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;  

 

6) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e nella relativa sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;  

 

7) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente, ai sensi dell'art. 12, e. 2 della L.R. 

44/91.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ________. 
 

 


