
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  100 del  13/07/2010

OGGETTO: INDENNITA'  DI  CARICA  DEGLI  AMMINISTRATORI  -
DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il  giorno  13 del  mese di  luglio alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 13/07/2010 firma GRASSO Giuliana

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 13/07/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 29 - 29 marzo 2010, il giorno 
30.03.2010 è stato proclamato eletto il Sindaco dott. Alessandro Aprile, il quale con 
proprio decreto n. 01 del 09.04.2010, ha nominato il Vicesindaco e gli Assessori;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale all’art. 82, comma 8, stabilisce che la 
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori è 
stabilita con Decreto Ministeriale nel rispetto dei criteri fissati dallo stesso articolo e 
all’art. 82, comma 11, prevede che tali importi possono essere incrementati o diminuiti 
con delibera di Giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti;

Richiamato il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  119  del  04.04.2000,  recante 
“Norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli Amministratori locali”;

Preso atto:
 che  nella  Tabella  A)  allegata  al  citato  Decreto  è  fissata  in  Lire 

6.000.000/€3.098,74  la  misura  dell’indennità  mensile  spettante  ai  Sindaci  di 
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 

 che l’art. 4 del sopra citato D.M. 119/2000 il quale stabilisce che nei Comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 e fino a 50.000 abitanti al Vicesindaco e 
agli  Assessori  spetta  un’indennità  mensile  di  funzione rispettivamente  pari  al 
55% e al 45% di quella prevista per il Sindaco; 

 che l’art. 1, comma 54 della Legge 266/2005 ha disposto la riduzione del 10%  
delle  indennità  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  119  del 
04.04.2000; 

Rilevato  che con nota prot. n. 7662 in data 26.05.2010, il Sindaco ha comunicato la 
volontà di rinunciare parzialmente all’indennità prevista dal D.M. 119/2000, chiedendo 
che a decorrere dal 01.04.2010 e sino al 31.12.2010 gli venga corrisposta un’indennità 
mensile di funzione pari ad € 2.231,10, in considerazione della necessità di non gravare 
eccessivamente  sul  bilancio  comunale  avendo,  nel  contempo,  un  ristoro  delle  spese 
vive  che si andranno a sopportare in conseguenza della carica elettiva ricoperta;

Rilevato  che con nota prot. n. 7663 in data 26.05.2010, tutti  gli  Assessori  nominati 
hanno comunicato la volontà di rinunciare parzialmente all’indennità prevista dal D.M. 
119/2000,  chiedendo  che  a  decorrere  dal  09.04.2010  e  sino  al  31.12.2010  venga 
corrisposta ad ognuno di loro, al solo fine di  mantenere in esistenza il relativo capitolo 
di bilanco,  un’indennità mensile di funzione pari a lorde € 37,65 e ad € 46,02 lorde per 
il Vice Sindaco, in considerazione della necessità di non gravare eccessivamente sul 
bilancio comunale avendo, nel contempo, un ristoro delle spese, ivi comprese quelle 
assicurative  correlate  al  lavoro svolto,  che si  andranno a  sopportare  in  conseguenza 
della carica elettiva ricoperta;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000,

n. 267, sulla proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del competente 
Settore;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
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richiamato quanto in premessa quale parte integrante del presente atto  
1. Di prendere atto che  le indennità di funzione mensile degli Amministratori comunali 
di  Veglie sono stabilite nella seguente misura:

- Sindaco € 2.788,87  lorde,

- Vicesindaco € 1.533,89 lorde,

- Assessore € 1.254,99 lorde;

2. Di fissare, in considerazione delle volontà espresse con le note di cui in premessa, 
 l’indennità di funzione mensile del Sindaco e degli  Assessori,  rispettivamente per il 
periodo 01.04.2010 – 31.12.2010 e dal 09.04.2010 e sino al 31.12.2010, nell’importo a 
fianco di ciascuno indicato:

- Sindaco dott. Alessandro APRILE - lordi € 2.231,10;

- Vicesindaco dott. Roberto CARLÀ, lavoratore dipendente non in aspettativa,  in 
quanto rinuncia parzialmente all’indennità - lordi  € 46,02;

- Assessore prof. Antonio GRECO, pensionato,  in quanto rinuncia parzialmente 
all’indennità – lordi € 37,65;

- Assessore Sig.  Pompilio ROLLO, lavoratore dipendente non in aspettativa,  in quanto 
rinuncia parzialmente all’indennità – lordi € 37,65;

- Assessore Sig.  Valerio ARMONICO, lavoratore dipendente non in aspettativa,  in 
quanto rinuncia parzialmente all’indennità – lordi € 37,65;

- Assessore dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO,  inoccupata,  in quanto rinuncia 
parzialmente all’indennità – lordi € 37,65;

3. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla effettiva destinazione delle 
somme non erogate a titolo  di indennità;

4.  Di demandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione 
del presente atto;

5. di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;

6.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di 
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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