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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.36
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DEMARCHI CLAUDIA - Sindaco

Sì

2. GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco

Sì

3. GASCO MONICA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DEMARCHI CLAUDIA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO TRIBUTI

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2016;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 4.4.2000 n. 119, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265;
Dato atto che in data 5/6/2016 si sono svolte le elezioni amministrative e a seguito dei successivi
provvedimenti di nomina la Giunta è attualmente composta come di seguito:

CLAUDIA DEMARCHI – Sindaco
VIVIANA GAGNONE - Vice Sindaco
MONICA GASCO

- Assessore

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. Di confermare gli importi delle indennità di funzione da corrispondere al sindaco, al vice
sindaco e agli assessori comunali già stabiliti con deliberazione 3/2016 e più specificatamente:

Sindaco

CLAUDIA DEMARCHI

€

1.262,43

Vicesindaco VIVIANA GAGNONE

€

252,49

Assessore

€

MONICA GASCO

94,68 (50% lavoro dipendente)

2. Di dare atto che:
- per gli amministratori locali lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa
l’indennità è dimezzata;
- agli amministratori locali ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto
alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo
ente;
3. Di demandare al Responsabile dell’Area gestione Finanziaria Controllo Tributi tutti gli
adempimenti consequenziali.

- di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione, previa votazione unanime e
separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,c. 4 del Tuel n. 267/00 e smi.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione
Visto, in relazione alla medesima proposta, il seguente parere espresso dal Responsabile dell’Area
Gestione Finanziaria Controllo Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267: parere favorevole, sotto il profilo tecnico e contabile.
Il Responsabile dell’Area
(f.to Laura Di Caro)

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità
di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : DEMARCHI CLAUDIA
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 219 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27-giu-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Fontanetto Po, lì 27-giu-2016
Il Responsabile del procedimento
F.to Paola Fornasiero

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fontanetto Po, lì _________________________

Il Responsabile del procedimento
F.to Paola Fornasiero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

