COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 16
in data: 26.03.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INDENNITA' DI FUNZIONE
CORRELATA ALLA CARICA DI SINDACO PRO TEMPORE DEL
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO.
L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di marzo alle ore 10,00 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3
4
5

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
BADENCHINI PAOLO
FERRARI MARIA LUISA
CIVARDI MARINELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato
-il Capo IV del titolo III del D. Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Status degli
Amministratori locali” ed in particolare l’art. 82 che stabilisce, tra l’altro, che al Sindaco, ai
Presidenti dei Consigli comunali e circoscrizionali nonché ai componenti degli organi
esecutivi spetta una indennità di funzione, dimezzata per i dipendenti che non abbiano
chiesto l’aspettativa, la cui misura è determinata con apposito decreto ministeriale;
Visto
-il Decreto del Ministro dell'
Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000 che,
in attuazione del comma 8 del citato art. 82, ha determinato la misura minima
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali in relazione
alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell’Ente;
Precisato
-che a decorrere dal 01.01.2010, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 54, della
L. 266/2005, le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti ai agli Amministratori
di questo Ente, come sopra riportati, sono state rideterminate in riduzione nella misura del
10%;
Preso atto
Interno n. 119 del
-che, alla luce di quanto determinato dal citato decreto del Ministro dell'
4 aprile 2000, dalla L. 266/2005 e sulla base della popolazione legale residente, l’ importo
della indennità di funzione mensile spettante al Sindaco è pari ad € 1.301,47 al lordo delle
trattenute di legge;
Considerato
-che, con Decreto Presidenziale n. 6 del 11/03/2013 il Presidente della Provincia di
Piacenza nominava, con decorrenza immediata, il Sindaco del Comune di Ziano
Piacentino Ghilardelli Dr. Manuel, Assessore Provinciale;
Preso atto
-che con atto in data 15/03/2013, assunto col n. 711 al protocollo generale dell’Ente in
data 16/03/2013, il Sindaco Ghilardelli Dr. Manuel dichiarava di rinunciare, a far data dall’
11 marzo 2013, all’indennità di funzione spettante quale Sindaco del Comune di Ziano
Piacentino;
Ritenuto
-pertanto, con la presente deliberazione, di prendere formalmente atto della decisione
formulata dal Sindaco;
Visti
-il vigente Statuto comunale;
-il vigente Regolamento di Contabilità;
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi, resi anche per l’immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa esposto, che qui si intende integralmente riportato e
trascritto:
1. di prendere atto che, con decorrenza dal 11/03/2013, il Sindaco pro tempore del
Comune di Ziano Piacentino Dottor Manuel Ghilardelli ha rinunciato (allegato A) a
percepire l’indennità di funzione correlata alla carica amministrativa di Sindaco;
2. di dare atto che le somme non corrisposte restano a beneficio del bilancio comunale e
verranno destinate all’intera comunità zianese;
3.di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio di Ragioneria per i relativi
provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U. EE. LL.

Allegato “A”

Ziano Piacentino, 15/03/2013
COMUNE di
ZIANO PIACENTINO
- sede -

In qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ziano Piacentino con sede
in Via Roma n. 167, il sottoscritto Ghilardelli Manuel, nato a Castel San
Giovanni (Provincia di Piacenza) il 11/09/1976, ivi residente in Via Nino
Bixio n. 4 CF:GHLMNL76P11C261F, per effetto della nomina ad Assessore
Provinciale presso l’Amministrazione di Piacenza giusto Decreto
Presidenziale n. 6 del 11/03/2013
DICHIARA
di rinunciare, a far data dall’ 11 marzo 2013, all’indennità di funzione
spettante quale Sindaco del Comune di Ziano Piacentino.

In fede
Ghilardelli Dr. Manuel
_______________________

Delibera di G.C. n. 16 del 26.03.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 26.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

