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DELIBERAZIONE N.   7 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ  DI FUNZIONE 
PER IL SINDACO ED I COMPONENTI DELLA GIUNTA, A NORM A DELL'ARTICOLO 
82 DEL T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 E S.M.I – ANNO 2011. 
 
 
L’anno duemilaundici  addì  ventotto  del mese di Febbraio   alle ore 18,30  nella Sala delle adunanze. 
 

Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5  
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MAZZARELLO Mario - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Resp.Serv. Finanziario in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO 
Dott.ssa  Michela BIANCHI 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante la disciplina delle indennità degli amministratori locali; 

 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, attuativo delle suddette disposizioni e 
pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2000; 
 
Richiamati, in materia: 
- l’art. 1, comma 54, lettera a), della Legge 23.12.2005, n. 266 che aveva previsto la riduzione del 

10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.09.2005, delle indennità di funzione spettanti 
ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi del Comuni; 

- la Circolare n. 32 in data 17.12.2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto 
“Legge 24.12.2005, n. 266 – finanziaria 2006 – Ulteriori indicazioni sull’applicazione dell’art. 1 , 
commi 58 e 59; 

- la Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG della Corte dei Conti in Sezione Autonomie 
nell’adunanza del 21.12.2009; 

- il comma 10 dell’art. 61 e il comma 3 dell'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 
133/2008; 

 
Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 
122, che stabilisce che con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro 120 giorni, gli importi 
delle indennità degli amministratori sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una 
percentuale che va dal 3% al 10%, a seconda delle dimensione dei comuni e che a tale riduzione non sono 
soggetti i comuni con meno di 1000 abitanti; 
 
Dato atto che, in applicazione delle norme citate: 
 

� il Comune di Francavilla Bisio rientra nella fascia demografica degli enti con meno di 1000 abitanti 
(tab. A allegata al D.M. 4.4.2000, n. 119); 

� l’indennità del Sindaco, trattandosi di lavoratore dipendente che non ha richiesto l’aspettativa 
(articolo 23, comma 1, Legge 265/99), viene dimezzata; 

� l’indennità del Vice Sindaco, trattandosi di lavoratore dipendente che  non ha richiesto l’aspettativa 
(articolo 23, comma 1, Legge 265/99), viene dimezzata; 

� l’indennità degli Assessori Semino, Gemme e Traverso, trattandosi, rispettivamente, di un libero 
professionista e di due pensionati (articolo 23, comma 1, Legge 265/99), non viene dimezzata; 

� a seguito dell’abrogazione implicita del comma 11 dell’art. 82 del TUEL, operata dall’art. 76, 
comma 3, del DL 112/2008, non sono più applicabili le percentuali di incremento del 3% 
(parametro dell’incidenza percentuale delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate superiore 



alla media regionale per fasce demografiche con dati riferiti all’ultimo Rendiconto di gestione 
approvato) e 2% (parametro della spesa corrente pro capite superiore alla media regionale con dati 
riferiti all’ultimo Rendiconto di gestione approvato) delle indennità tabellari approvate con D.M. 
119/2000; 

 
Visto che l’applicazione delle norme conduce alla seguente determinazione delle indennità di funzione 
spettanti al Sindaco e ai componenti della Giunta: 
 

Sindaco   Euro   581,01 lordi mensili 
Vice sindaco   Euro     87,16 lordi mensili 
Assessore Gemme  Euro   116,20 lordi mensili 
Assessore Semino  Euro   116,20 lordi mensili 
Assessore Traverso  Euro   116,20 lordi mensili 

 
Considerato che, con la modifica operata dall'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008, non può essere 
effettuata alcuna rimodulazione in aumento degli importi dei gettoni di presenza e delle indennità tabellari 
approvate con D.M. 119/2000, dai quali Consigli e Giunte possono discostarsi solo in diminuzione con 
l’adozione di specifico e competente atto deliberativo (art. 82 del D. Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.M. 
4.4.2000, n. 119); 
 
Preso atto che l'ammontare delle indennità spettanti al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale del 
Comune di Francavilla Bisio fissato per l'anno 2010 risulta inferiore ai suddetti importi massimi; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 gli importi valevoli per l'anno 2010; 
 
Visti   i   pareri  espressi  dai  Responsabili dei servizi interessati ai  sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, sulla  regolarità  tecnica  e contabile  della  presente  proposta  di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire, in esecuzione del presente provvedimento, che gli importi delle indennità di funzione spettanti 
al Sindaco  e ai componenti della Giunta per l’anno 2011 saranno i seguenti: 
 

Sindaco  Euro    380,00 lordi mensili 
Vice sindaco  Euro      65,00 lordi mensili 
Assessore Gemme Euro      58,10 lordi mensili 
Assessore Semino Euro      58,10 lordi mensili 
Assessore Traverso Euro      58,10 lordi mensili 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
_________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. 35 Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 04/03/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 
 

 
 
 
 
 


