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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
DELIBERA G.C. N. 105 DEL 21.07.2009 DEL 21.07.2009 AVENTE IN OGGETTO:
"FISSAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICE SINDACO E
ASSESSORI COMUNALI" - MODIFICA

L’anno duemiladieci addì nove del mese di aprile alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO
MORAS GIORGIO

Presenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

DELIBERA G.C. N. 105 DEL 21.07.2009 DEL 21.07.2009 AVENTE IN OGGETTO:
"FISSAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICE SINDACO E
ASSESSORI COMUNALI" - MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 105 del 21.07.2009 avente in oggetto: “Fissazione
indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali” le indennità venivano
fissate come segue:
a) per il Sindaco nell’importo di € 2.300,00 lordi mensili, con decorrenza 8.6.2009 (data
di proclamazione)
b) per il Vice Sindaco nell’importo di € 1.150,00 lordi mensili, con decorrenza 13.6.2009,
(data del provvedimento di nomina della Giunta)
c) per gli Assessori Comunali nell’importo di € 1.035,00 lordi mensili con decorrenza
13.6.2009 (data del provvedimento di nomina della Giunta)
e nel contempo si prendeva atto che gli assessori nominati, se lavoratori dipendenti non in
aspettativa, hanno diritto di percepire le indennità, come sopra fissate in forma dimezzata
art. 82, comma 1, d. lgs. n. 267/2000).
Considerato che a seguito della scomparsa del Vice-Sindaco sig. Valter Ortolan, il Sindaco, con
proprio provvedimento n. 7 in data 31.03.2010 ha provveduto alla nomina del vice-sindaco e alla
nomina di un assessore esterno;
Atteso, che il nuovo assessore esterno con nota in data 31.03.2010, assunto al ns. prot. N. 3354
del 31.03.2010 ha comunicato di rinunciare all’indennità di funzione spettante (€ 1.035,00),
dichiarandosi disponibile a percepire la somma ridotta di € 800,00 mensili;
Verificato, pertanto che si rende necessario provvedere alla determinazione dell’indennità di
carica per il nuovo assessore esterno;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di determinare la indennità di funzione per il nuovo assessore esterno nella misura di
Euro 800,00 mensili.
2. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
31-03-2010
GIUST RITA
.............................................................................
Parere in ordine alla regolarità contabile:
| | favorevole
|__| contrario: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

31-03-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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