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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 54 
 
 

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 
2015 -           

 
 

L’anno duemilaquindici, addì quattordici , del mese di marzo, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle 
riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORDESE MARINA SINDACO X       
BOTTANO AGOSTINO VICE SINDACO X       
AIRAUDO ELISA ASSESSORE X       
ANDREIS PIER GIACOMO ASSESSORE       X 
 TODARO Aldo ASSESSORE X       

 Totale 4 1 
 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA . 
 
Il Signor BORDESE Marina nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  54  DEL 14. 03.2015 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI – ANNO 2015 -  

 
A relazione  del Sindaco con la quale riferisce che: 
 
- l’art. 82 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 prevede per il Sindaco e per gli Assessori, un'indennità di 

funzione e detta la disciplina della medesima rinviando, quanto alla misura, ad apposito decreto 
del Ministero dell'Interno;  

- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica n. 119 del 04.04.2000, 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 03.08.1999, n. 265;  

- l'applicazione della misura della indennità di funzione dovuta al Sindaco, al Vice Sindaco e agli 
Assessori comunali, come stabilite nella tabella A) del sopracitato Decreto e nell'art. 4, commi 1 
e 6 dello stesso che, per il Comune di Villafranca Piemonte, avente una popolazione di 4.764 
abitanti alla data del 31.12.2014 e  rientrante nella fascia dei Comuni da 3.001 a 5.000, risultano 
essere per il Sindaco €. 2.319,71 mensili e per il Vice Sindaco e gli Assessori rispettivamente il 
20% ed il 15% di quella prevista per il Sindaco;  

- il sopraccitato art. 82 del D.L.vo 267/2000, comma 1 ultimo capoverso, stabilisce che detti 
importi sono dimezzati per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa; 

considerato che: 

- con precedente Deliberazione. G. C. n. 37 del 08.02.2014 – esecutiva ai sensi di legge – sono state 
confermate, per l’anno 2014 le indennità mensili per Sindaco, il Vice Sindaco e per gli Assessori 
comunali in vigore per l’anno 2013 così come indicato nel prospetto redatto dall’ufficio 
Ragioneria;   

- a seguito delle elezioni amministrative del giorno 25/05/2014, sono stati  rinnovati gli organi 
comunali; 

- l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge n. 149/2011, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”,  dispone quanto segue: 

“17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto: 

a) omissis; 

b) omissis; 

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il Consiglio comunale è 
composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito 
in tre»; 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane,  sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” ha modificato la composizione numerica dei Consigli e delle Giunte 
comunali, in particolare, i commi 135 e 136  dell’art. 1 dispongono quanto segue: 

“135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:  

 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:  

 a) omissis;  



 b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è 
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 
quattro»;  

“136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, 
a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di 
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica 
attestazione del collegio dei revisori dei conti”; 

- al fine del rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa il Comune, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 153 del 23.08.2014 ha determinato, con decorrenza dal 26 maggio 2014 
(proclamazione degli eletti), le indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori dando 
atto dell’invarianza della spesa in relazione all’incremento del numero di consiglieri ed assessori 
comunali; 

- ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori per l’anno 
2015 in applicazione delle norme soprarichiamate; 

- considerato che il Comune di Villafranca Piemonte alla data del 31.12.2014 conta una 
popolazione di  4.764 abitanti;  

PROPONE 

DI FISSARE, con decorrenza dal 01 gennaio 2015, come da prospetto che segue, l’indennità di 
funzione mensile agli amministratori: 

SINDACO VICE-SINDACO (20% 
dell’indennità di carica del 
Sindaco) 

ASSESSORI COMUNALI 
(15% dell’indennità di carica 
del Sindaco) 

€. 2.319,71 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €.1.158,85) 

€. 463,94 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €. 231,97) 

€. 347,95 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €. 173,97) 

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

UDITA  la relazione del Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione; 

VISTO il prospetto riepilogativo predisposto dall’Ufficio Ragioneria; 

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: “Regolamento recante norme per la determinazione 
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a 
norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.” ed in particolare l’art. 4 il quale dispone che: 

“al Vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta 
un’indennità mensile di funzioni pari al 20% di quella prevista per il Sindaco”; 

“agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta 
un’indennità mensile di funzioni pari al 15% di quella prevista per il Sindaco”; 

VISTA la tabella “A” , allegata al predetto decreto, che prevede per i Comuni da 3.000 a 5.000 
abitanti, l’indennità di funzione mensile del Sindaco nell’importo di € 2.319,71 e conseguentemente 
l’indennità di funzione mensile del Vice Sindaco risulta essere di € 463,94 e quella degli Assessori 
di € 347,95; 

DATO ATTO che il Comune di Villafranca Piemonte non versa in condizioni di dissesto 
Finanziario;  

VISTI: 



- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- la Legge n.183/2011 all’art.31 che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con 
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti concorreranno alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica; 

- la Legge 24/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma1, lettera b) 
della legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis - D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, 
lettera d) della legge n. 213 del 2012 - regolamento Comunale Controlli Interni espressi sulla 
proposta della presente deliberazione dal Responsabile del servizio;   

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. 43 del 05.09.2013; 

 

VISTA la Deliberazione C.C.  n. 5 del 28.01.2000 recante “Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale”; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per 
il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 28.01.2000; 

DELIBERA 
1) DI RICHIAMARE  la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI FISSARE, con decorrenza dal 01.01.2015, come dal prospetto che segue, l’indennità di 
funzione mensile agli amministratori: 

SINDACO VICE-SINDACO (20% 
dell’indennità di carica del 
Sindaco) 

ASSESSORI COMUNALI 
(15% dell’indennità di carica 
del Sindaco) 

€. 2.319,71 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €.1.158,85) 

€. 463,94 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €. 231,97) 

€. 347,95 (abbattimento del 
50% per lavoratore dipendente 
che non abbia richiesto 
l’aspettativa €. 173,97) 

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. 

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante ad €. 25.736,52 come 
risulta dalla Relazione del Relazione del Responsabile del Servizio in data 11.03.2015 che si allega 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trova disponibilità ai seguenti 
Capitoli del redigendo Bilancio 2015: 

- 10 “Indennità di carica al Sindaco” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3; per €. 13.906,2 

- 15 “Indennità di carica Vice- Sindaco ed Assessori Comunali” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, 
Intervento 3, per €. 11.830,32 

 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

F.to: BORDESE Marina  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Emanuele MATINA 
 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente 
regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata 
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N° 
267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 28/03/2015. 
 
Villafranca Piemonte, lì 28/03/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villafranca Piemonte, lì 28/03/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera 
protocollo n°        

[] Ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs 267/2000 

[] Alla Prefettura di Torino ai sensi dell' art. 135 del D.Lgs 267/2000 

Villafranca Piemonte, lì 28/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata affisa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi, 
dal _________________ al _________________, senza reclami. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2015 
 

� Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del 
D.Lgs N° 267/2000 ). 
 

� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs N° 267/2000 ). 
Villafranca Piemonte, lì 07/04/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 


