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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 22 del Reg.

la presente deliberazione è ESECUTIVA il
28/07/2011

X

avendo la Giunta Comunale dichiarato l’immediata eseguibilità (art. 134 comma
4 D.Lgs 267/2000

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 26/2000

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione degli
Amministratori Comunali per l’anno 2011. Integrazione e
modifica deliberazione n. 16 del 15.07.2011.

Data: 28 luglio 2011

Oria,li 28/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Francesco FUMAROLA)

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di luglio alle ore 11,30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1) POMARICO Cosimo
2) ZANZARELLI Ing. Claudio
3) ASSANTI Avv. Cosimo

SINDACO - Presidente
Vicesindaco
Assessore

4) DE NUZZO Ins. Luciano

“

5) DI GIOVANNI Sig. Cosimo

“

6) MALVA Prof. Giuseppe

“

assiste il Segretario Generale Dr. Francesco FUMAROLA con funzione di verbalizzante.
Il Sindaco, Cosimo POMARICO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 16 del 15.07.2011 si stabilivano le misure delle indennità
degli Amministratori di questo Ente;
VISTO che è volontà di questa Amministrazione procedere ad una riduzione del 20% della misura
spettante al D.M. 119 del 4 aprile 2000 per tutti gli Amministratori Comunali;
DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di
funzione di Sindaco e degli Assessori spetta all’organo esecutivo dell’ente, in base a quanto
disposto dall’art. 82 comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, sono stati acquisiti i
pareri favorevoli in merito:
 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario;



alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1) di modificare la deliberazione n. 16 del 15.07.2011 stabilendo, per l’anno 2011, le misure
dell’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali, compreso il Vicesindaco, in
riduzione del 20% rispetto a quelle previste dal D.M. 119/2000 dando atto che l’indennità spettante
per il Presidente del Consiglio è stabilita con atto C.S. n.13 del 21.04.2011.
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in merito:
 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario;



alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;
con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000;

con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

