COMUNE DI CALAMANDRANA
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.3
OGGETTO:
Indennità di funzione agli Amministratori anno 2019
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio alle ore diciassette e
minuti trenta 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. ISNARDI FABIO - Sindaco

Sì

2. CAVALLO MARIA GRAZIA - Vice Sindaco

Sì

3. MORINO MASSIMILIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Indennità di funzione agli Amministratori anno 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO doveroso determinare
Amministratori Comunali per l’anno 2019;

le

indennità

di

funzione

degli

RICHIAMATE a tal proposito la propria precedente deliberazione n. 3 del
22.01.2018 che determinava ai sensi di legge (art. 5, comma 7, della Legge n.
122/2010) le indennità di che trattasi per l’anno 2018;
PRESO ATTO che attualmente gli importi elargiti sono i seguenti:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

1.402,70 Euro
210,40 Euro
210,40 Euro

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 gli importi sovraesposti;
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso
dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE
DELIBERA
DI DETERMINARE per l’anno 2019 le indennità di funzione degli Amministratori
Comunali nel modo seguente:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

1.402,70 Euro
210,40 Euro
210,40 Euro

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario della registrazione del
conseguente impegno di spesa sul redigendo bilancio di previsione 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GERMANO Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
Li, ________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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