
Deliberazione  n. 16 del 31.01.2007 
 
   
OGGETTO: LEGGE 3.8.1999, N° 265 E S.M.I. E D.M. 4.4.2000, N° 119  – INDENNITA’ 

DI CARICA AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI – 
ANNO 2007. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la Legge 3 agosto 1999, n° 265,  e s.m.i. recante disposizioni in materia di 
autonomia degli Enti locali; 

 
Visto l’art. 23 – comma 9 della legge 3.8.1999, n° 265 in base al quale i limiti 

minimi  delle indennità previste dalla legge stessa sono determinate, senza maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato, con Decreto del Ministero dell’Interno adottato di concerto 
con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro 

del Bilancio e della Programmazione Economica 4.4.2000, n° 119 che stabilisce i limiti 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali; 

 
Dato atto che il Comune di Rivarolo C.se rientra nella classe da 10.000 a 

30.000 abitanti e che pertanto gli importi  attribuibili sono i seguenti: 
 
 
 LIMITE MENSILE 
 FISSO MAGGIORAZIONI 
Indennità al Sindaco 3.098,74 154,94 
Indennità al vice sindaco 1.704,31  
Indennità agli Assessori 1.394,43  
Indennità al Presidente Consiglio comunale 309,87  
Gettone ai Consiglieri comunali  22,21  
 

Richiamata la precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta con la 
quale e stata determinata l’indennità di carica da attribuire al Sindaco per l’anno 2007. 

 
Ritenuto di stabilire in € 800,00 mensili l’indennità di carica da attribuire al Vice 

Sindaco ed agli assessori per l’anno 2007 
 
Richiamato l'art. 1 - commi 54 e 61 della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 
 
Che ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa di cui sopra occorre 

procedere ad una riduzione del 10% dei compensi risultanti al 30.9.2005, solo se questi 
sono percepiti nelle misure massime stabilite dal decreto del Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 
4.4.2000, n° 119 ; 

 
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno 30.11.2006, con la quale il temine 

per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31.03.2007 



 
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 

267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del Responsabile dei Servizi Finanziari 
 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:  
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di attribuire al Vice Sindaco ed agli Assessori comunali, per l’anno 2007 l’indennità 

mensile nella misura di € 800,00 ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e meglio 
richiamate in premessa.  

2. Di dare atto del rispetto dell' art. 1 - commi 54 e 61 della Legge 23 dicembre 2005, n° 
266. 

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 57.600,00 trova imputazione all’intervento 
1.01.01.03 (14/1) “Indennità al Sindaco, Assessori, Consiglieri – Indennità di carica 
Sindaco e Assessori del bilancio di previsione 2007 gestione competenza il cui 
progetto viene approvato in seduta odierna. 

 
4. Di comunicare copia della presente, in elenco ai Capigruppo consiliari. 
 
5. Di dichiarare previa separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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