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Verbale di Deliberazione della  GIUNTA COMUNALE       N.    34   del  16/02/2008  
 
 
OGGETTO : 
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2008 DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, 
VICESINDACO ED ASSESSORI. 
 
L’anno  duemilaotto  addì  sedici  del mese di  febbraio  alle ore  11  e minuti  00   nella sala delle adunanze 
del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
VACCA CAVALOT Giancarlo   SINDACO    X    
GHIGLIERI Candido   ASSESSORE    X    
PEROTTI Roberto   ASSESSORE    X    
PITTA Guglielmo   ASSESSORE    X    
TRETTENE Davide   ASSESSORE    X    
PEYRANI Giancarlo   ASSESSORE    X    
DOMINIETTO Fabrizio   ASSESSORE    X    
                                                                                               Totale       7 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Signor  Dott. LOMBARDI Giovanni  
 
Il Signor VACCA CAVALOT Giancarlo  nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicata. 
 
 

Pareri (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000) 
 
 Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
 - Il Responsabile del Servizio:  
   
 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
 - Il Responsabile del Servizio:  
   
 Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme giuridiche  
 - Il Segretario Generale:  
 



 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2008 DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER 

SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 L'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che al Sindaco e agli Assessori spetta una indennità 

di funzione che viene determinata con decreto ministeriale; 
 Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non richiedono l'aspettativa; 
 Il Decreto Ministeriale 04.04.2000  n. 119 ha determinato in € 3.098,74 (mensili lorde) l'indennità 

massima erogabile al Sindaco; 
 Il medesimo Decreto  ha stabilito che al Vice Sindaco spetta un'indennità massima pari al 55% di quella 

del Sindaco, pari cioè ad € 1.704,31, ed agli Assessori una indennità massima pari al 45% di quella 
Sindaco, pari cioè ad € 1.394,43; 

 L'art. 1 - comma 54 - lett.a) della L. 23.12.2005 n. 266 stabilisce che "Per esigenze di coordinamento 
della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare 
risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai 
sindaci,… .. ai componenti degli organi esecutivi.."; 

 Con la deliberazione n. 10 del 28.06.2006, la Giunta Comunale aveva stabilito le indennità spettanti al 
Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2006, nella misura di € 2.788,77 per il Sindaco, € 
1.533,88 per il Vice Sindaco ed € 1.254,99 per gli Assessori; 

 Con la deliberazione n. 23 del 28.02.2007, la Giunta Comunale aveva confermato le indennità spettanti 
al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2007, nella misura di € 2.788,77 per il Sindaco, 
€ 1.533,88 per il Vice Sindaco ed € 1.254,99 per gli Assessori; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
Considerato che per l'anno 2008 questa Amministrazione intende determinare le indennità di 

funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori negli stessi importi previsti per l'anno 2007; 
 
 Rilevato inoltre come l’art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che per gli 
amministratori che non sono lavoratori dipendenti e che rivestono le cariche di cui al primo comma dello 
stesso articolo, l’ente procede, allo stesso titolo previsto dal citato primo comma, al pagamento di una cifra 
forfetaria annuale, versata per quote mensili; 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro in data 
25.05.2001 che stabilisce i criteri per la determinazione delle quote forfetarie da conferire alla forma 
pensionistica presso la quale l’amministratore continua ad essere iscritto alla data dell’incarico elettivo; 
 

Accertato che nel bilancio di previsione 2008, nel capitolo corrispondente alle indennità per gli 
amministratori, esiste lo stanziamento sufficientemente capiente per la liquidazione delle indennità come 
sopra determinate; 
 
 Dato atto che l'art. 2 - comma 25, della L. 24.12.2007 n. 244 ha abrogato il comma 6 dell'art. 82 del 
D.lgs. 267/2000 ove era stabilito che: "Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza 
quando siano dovuti per motivi elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona". Nello specifico il 
Sindaco, ricoprendo anche la carica di consigliere provinciale, riscuote oltre alla indennità di carica come 
sindaco anche il gettone di presenza come consigliere provinciale; 
 
 Preso atto che l'Amministrazione Provinciale di Torino ha presentato  un quesito al Ministero degli 
Interni affinché fornisca chiarimenti in merito alla presunta incompatibilità tra le indennità di carica di 

sindaco ed il gettone di presenza in qualità di consigliere provinciale, a seguito della abrogazione del 
surrichiamato comma 6 dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000; 
 

Dopo breve discussione; 
 

Ritenuto dover deliberare in merito, in attesa della risposta del Ministero in merito al quesito della 
Provincia; 

 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in 

ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché quello di conformità amministrativa reso dal Segretario/Direttore 
Generale; 
 

Con voti favorevoli unanimi, 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire che le indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori da applicarsi per 

l'anno 2008 sono così determinate: 
 

amministratore indennità % 
spettante 

importo 
indennità 
mensile 

Vacca Cavalot Giancarlo – Sindaco – lavoratore dipendente 2.788,77 50 1.394,38
Ghiglieri Candido – Vice Sindaco – lavoratore autonomo 1.533,88 100 1.533,88
Perotti Roberto – Assessore – lavoratore autonomo 1.254,99 100 1.254,99
Pitta Guglielmo – Assessore – lavoratore autonomo 1.254,99 100 1.254,99
Trettene Davide – Assessore – lavoratore autonomo 1.254,99 100 1.254,99
Peyrani Giancarlo – Assessore – pensionato 1.254,99 100 1.254,99
Dominietto Fabrizio – Assessore – lavoratore dipendente 1.254,99 50 627,49

 
2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata interamente prevista sul bilancio di previsione 

2008; 
 
3) Di dare atto altresì che la liquidazione dell'indennità di carica al Sindaco sarà liquidata solo a seguito 

della dichiarata compatibilità fra tale indennità ed il gettone di presenza come consigliere provinciale, 
ovvero a seguito di scelta fatta dal Sindaco qualora sia stata accertata  la incompatibilità tra l'indennità di 
carica ed il gettone di presenza; 

 
4) di dare mandato al Responsabile Servizio Affari Generali di provvedere all’impegno della spesa 

necessaria per la liquidazione delle indennità come sopra determinate, all’accantonamento del T.F.R. per 
il Sindaco ed al versamento delle quote forfetarie da conferire alle forme pensionistiche presso le quali 
gli amministratori lavoratori autonomi continuano ad essere iscritti alla data dell’incarico elettivo. 

 
***   ***   *** 

 
Successivamente, con votazione unanime espressa in forma palese: 
 

DELIBERA ALTRESÌ 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 


	DELIBERA

