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L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di gennaio alle ore dodici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

La Giunta Comunale 
 
 
 Visto l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori 
spetti un’indennità di funzione; 
 
 Richiamato il D.M. 119/2000 che stabilisce la misura ordinaria delle indennità; 
 
 Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 30 del 08/05/2015 con cui sono 
state stabilite le indennità ai componenti della Giunta per l’anno 2015 e confermate anche per il 
2018 dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 9 del 14.2.2018; 
 
 Visto l’art. 1, comma 136, della Legge 56/2014 che dispone l’invarianza della spesa per 
Amministratori, rispetto alla previgente normativa ovverosia al D. L. 138/2011; 
 
 Visto il Parere della Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. 1/2012, che conferma la riduzione del 
10% delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori in applicazione dell’art. 1, 
comma 54, della Legge 266/2005; 
 
 Ritenuto di confermare le indennità a favore dei componenti la Giunta Comunale stabilite 
con la sopra richiamata Deliberazione N.30/2015; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del T.U.267/2000; 
 
 Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

delibera 
 

1. Di confermare, sulla base di quanto esposto in narrativa, le indennità di funzione per 
Sindaco e Assessori Comunali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, come di seguito indicato:  

 

 € 1.301,47 mensili per il Sindaco;  
 € 260,29 mensili per il Vicesindaco; 
 € 195,21 mensili per gli Assessori; 

 
2. Di dare atto che le indennità, come sopra stabilite, non eccedono le medesime in concorso 

con le disposizioni recate dal D. L. 138/2011; 
3. Di dare atto che le indennità di cui sopra al Sindaco e agli Assessori in carica sarà applicata 

in misura dimezzata se trattasi di lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa, 
in applicazione dell’art. 82, comma 1, del T.U. 267/2000. 

 
 
 Successivamente, con apposita e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente 
atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 
NICOLI MAURO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Cammarano dott. Francesco 
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