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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 17:00 
convocata con le prescritte modalità, SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

SFANIN PAOLA ASSESSORE

SFUOCHI ALESSANDRO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

BASSI EMANUELE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. RIBERTO ELEONORA in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  9 DEL 31/01/2019

OGGETTO:
INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 – PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del  05.01.2018 con la quale sono state
approvare le indennità mensili di carica relative all’anno 2018 da corrispondere ai componenti la Giunta
Comunale;

VISTI:

• l’art.  82  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  con il  quale  è  stato previsto  il  riconoscimento  di  una
indennità di funzione per il sindaco ed i componenti degli organi esecutivi;

• il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  119  del  04.04.2000,  con  il  quale  sono  stati
determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci nonché dei vicesindaci e degli
Assessori;

• l’art. 10 del citato D.M. 119/2000 a mente del quale l’indennità del Sindaco è integrata con
una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto
per periodo inferiori all’anno;

• l’art. 1 comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 il quale prevedeva la riduzione del
10% rispetto  all’ammontare  risultante  alla  data  del  30/09/2005 delle  indennità  degli  amministratori
locali;

• la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sezioni  riunite  n.  1/CONTR/12 del  12/01/2012 a
mente della quale l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e
agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di
entrata in vigore del D.L. 112/2008 e cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della Legge
n. 266/2005 finanziaria 2006 (riduzione del 10%);

VISTA la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
Comuni”, la quale all’art. 1 - comma 136, prevede che i Comuni interessati provvedano a rideterminare con
propri  atti  gli  oneri  connessi  con  le  attività  in  materia  di  status  degli  amministratori  locali,  al  fine  di
assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione
del Collegio dei Revisori dei Conti;

RILEVATA l’applicabilità di tale norma al Comune di Sala Bolognese, essendo la popolazione residente
al 31/12/2018 pari a 8.465 abitanti; 

VERIFICATO che questo Ente non versa in condizioni di dissesto finanziario e che ha rispettato gli
obiettivi posti dalle regole in materia di Patto di stabilità interno;

VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO atto che, in applicazione dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, è stato acquisito sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte integrante
e sostanziale:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Amministrativa” in ordine alla regolarità tecnica;
b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla regolarità

contabile;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
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1) di confermare per il  periodo gennaio 2019 – dicembre 2019, le indennità mensili da corrispondere al
Sindaco, Vice-sindaco e Assessori, come segue:
- Sindaco  € 2.635,48 mensili
- Vice-sindaco € 1.317,74 mensili
- Assessori € 1.185,97 mensili;
dando atto che a norma di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 tali indennità
sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

2) di dare atto che le indennità di funzione di cui al punto 1) del presente deliberato, che saranno riconosciute
ai componenti della Giunta Comunale attualmente in carica risultano:

Emanuele Bassi  – Sindaco 
- senza occupazione

€ 2.635, 48 mensili

Riberto Eleonora – Vicesindaco 
-  Co.Co.Co.

€ 1.317,74 mensili

Fanin Paola – Assessore 
-  ritirata dal lavoro  

€ 1.185,97 mensili 

Fuochi Alessandro – Assessore 
- lavoratore dipendente non in aspettativa

€    592,99 mensili

3) di dare atto che:

- gli  importi  corrisposti  saranno  assoggettati  al  trattamento  fiscale  vigente  al  momento  della
liquidazione degli stessi;

- si provvederà al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativamente al Sindaco,
lavoratore dipendente in aspettativa; 

- la spesa complessiva trova copertura nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 RIBERTO ELEONORA DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 04/02/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   31/01/2019

Data   31/01/2019

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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