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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: Indennità del Sindaco e degli Amministratori comunali. Anno 2022. 

Determinazioni.           

 

L’anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di gennaio, alle ore 19:15 il 

Sindaco ha riunito la Giunta Comunale in collegamento video ai sensi del vigente regolamento comunale con 

la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore       X 

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MUSSO Dr. Giorgio in collegamento video. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 7/GC del 19/01/2022  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 73 del 30/06/2021 con la quale venne adeguata l’indennità del 

Sindaco per l’anno 2021;  

Richiamata altresi’ la propria deliberazione con la quale venne determinata l’indennità del Sindaco e degli 

amministratori comunali per l’anno 2021;  

Visto l’art.82 del d.lgs. 267/2000;  

Visto il D.M. n.119 del 4 Aprile 2000 relativo alle indennità a favore dei Sindaci e degli amministratori 

locali;  

Richiamato il disposto dell’articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 

2022 in ordine alle indennità di funzione dei Sindaci;  

Atteso che con la medesima sopra su indicata tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% 

rispettivamente, negli anni 2022 e 2023;  

Considerato che per l’applicazione di tale adeguamento necessita di specifico calcolo anche alla luce dei 

necessari approfondimenti e chiarimenti da parte del Ministero dell’interno;  

Ritenuto quindi opportuno procedere in relazione alla formazione del bilancio preventivo 2022/2024 e 

all’aggiornamento del DUPS 2022/2024 a confermare l’attuale indennità percepita dal Sindaco e dagli 

Amministratori comunali anche per l’anno 2022, fatto salvo l’adeguamento previsto, anche sulla base dei 

trasferimenti a tal fine previsti dallo Stato;  

Visto il TUEL;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti:  

d e l i b e r a 

1. Confermare l’indennità del Sindaco e degli Amministratori comunale come nella misura ultima 

erogata agli stessi nell’anno 2021, anche per il 2022, fatto salvo l’adeguamento previsto dalla legge 

Finanziaria dello Stato in corso d’anno corrente.  

2. Di demandare a specifica successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, 

l’applicazione della misura integrale delle nuove indennità di funzione come dal calcolo che ne 

deriverà rispetto agli approfondimenti e alle disposizioni ministeriali che interverranno.  

3. Di dar atto che la spesa complessiva prevista all’attuale di Euro 9.956,28 oltre oneri di legge, trova 

imputazione al cap. 30/20/99 e per IRAP al cap. 70/25/99 dell’approvando bilancio di previsione 

2022/2024, ove in competenza sarà prevista idonea disponibilità.  

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Organizzazione del sito internet istituzionale.  

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, si dichiara la su estesa deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000.  

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

MUSSO Dr. Giorgio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal _________________________ al _________________________ ai sensi dell’art. 124, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MUSSO Dr. Giorgio 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 19/01/2022 F.to:AMORISCO Paolo 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 19/01/2022 F.to:MUSSO Dr Giorgio 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MUSSO Dr. Giorgio 

 

 

 

 

  

 


