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Comune di Vinchio
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.29
OGGETTO:
CONFERMA
INDENNITÀ
DI
FUNZIONE
DA
CORRISPONDERE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI NELL'ANNO
2019.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO e
minuti DIECI, in Vinchio, nella solita sala delle riunioni del palazzo comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la giunta comunale; all’appello risultano:

1. ZOGO Chiara Rosalia - Sindaco

Presente

2. FERRERO Stefano - Vice Sindaco

Presente

3. GHIGNONE Fabio Mario - Assessore

Presente
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il presidente dottoressa ZOGO Chiara Rosalia nella sua qualità di sindaco, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- vista la propria deliberazione numero 51 in data 11/12/2018, esecutiva a sensi di legge, con la
quale venne stabilito di non corrispondere alcuna indennità di funzione agli assessori e
determinata in euro 550,00 mensili l’indennità da corrispondere al sindaco per l’anno 2019;
- ritenuto di confermare, per la restante parte dell’anno 2019, l’indennità mensile determinata per il
sindaco in euro 550,00 e di non corrispondere alcuna indennità agli assessori;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di confermare in euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili l’indennità di funzione da
corrispondere al sindaco pro tempore nel periodo giugno - dicembre 2019;
2) di dare atto che nell’anno 2019 non sarà corrisposta alcuna indennità di funzione agli assessori;
3) di imputare la spesa occorrente al capitolo 30/4 “Indennità di carica al sindaco e amministratori”,
intervento numero 1.01.01.03, del bilancio unico finanziario 2019-2021.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

allegato "A" alla d.g.c. 29/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “CONFERMA INDENNITÀ DI FUNZIONE DA
CORRISPONDERE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI NELL'ANNO 2019” ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Vinchio, li 18/06/2019
IL RESPONSABILE
A.Monti

□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di
cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto
legge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.
Vinchio, li 18/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
B.Costa

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Vinchio, li 18/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
A.Monti

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to : ZOGO Chiara Rosalia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Alfredo Monti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 25/06/2019 al 10/07/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dr. Alfredo Monti

Vinchio, li 25/06/2019

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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

Vinchio, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dr. Alfredo Monti

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Monti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Monti

