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 Numero Data 
CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 172 07/11/2012 
   

 

Deliberazione Giunta Comunale 
 

   

 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE - 

DICEMBRE 2012: PROVVEDIMENTI   
   

 
 
 
L’anno 2012 il giorno 7 del mese di Novembre alle ore   20.00  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 
Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 
 
  

1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   PIAZZA  CLAUDIO               SI 

    

 

 

Assiste  il    SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 7  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE - DICEMBRE 
2012: PROVVEDIMENTI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Tesoro n. 119 
del 4/4/2000 avente per oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della 
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 28.01.2012 con la quale si stabiliva che 
l’indennità di carica per l’anno 2012 per il Sindaco e tutti i componenti della Giunta 
Comunale venisse decurtata del 30% rispetto alla data del 30/06/2010 – in applicazione della 
lettera e) dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 149 del 6/9/2011 (sanzioni per il mancato rispetto 
del patto di stabilità) – con una riduzione complessiva del 40% rispetto agli importo del 
Decreto n. 119 del 4/4/2000; 
 
Ritenuto opportuno - ai fini di contribuire in prima persona al raggiungimento degli equilibri 
di bilancio - ridurre l’indennità di carica del Sindaco e Assessori Comunali per i mesi di 
novembre e dicembre 2012 ad una somma di € 100,00 ciascuno, importo forfettario stimato 
quale rifusione di spese per l’espletamento della  funzione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.06.2012 del bilancio di previsione 
2012; 
 
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 
responsabili in relazione alle rispettive competenze; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
  

Di stabilire, al fine di concorrere al contenimento delle spese e al raggiungimento degli 
equilibri di bilancio, che l’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori per i mesi di 
novembre e dicembre 2012 sia ridotta sino al mero riconoscimento mensile di € 100,00 
ciascuno, somma forfettaria stimata quale refusione delle spese per l’espletamento della 
funzione; 
 
Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti scaturenti dal presente atto; 

 
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 
DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
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Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/10/2012

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Nora Lucia

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/11/2012

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………              IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                        IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH

    

        

BELGIOIOSO

 


