
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.83 

 
OGGETTO: 
ADEGUAMENTO INDENNITÀ CARICA DI SINDACO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL' ART. 57 
QUATER: "INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI 
SINDACO E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA" D.L. 26 OTTOBRE 2019, N.124 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA L.19DICEMBRE 2019, N. 157).      

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti zero 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
L’assessore NICOLA Mario partecipa alla seduta tramite via telematica.  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis 

del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

ADEGUAMENTO INDENNITÀ CARICA DI SINDACO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL' ART. 57 
QUATER: "INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI 
SINDACO E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA" D.L. 26 OTTOBRE 2019, N.124 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.19 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2020:  

- sono stati approvati gli importi di indennità del Sindaco e dei componenti della Giunta, in 
particolare prevedendo come indennità di carica del Sindaco € 15.617,64 (€ 1.446,08 – 
10% = € 1.301,47 X 12 - dodici mensilità più l’indennità aggiuntiva di fine mandato di cui 
all’Art. 10 del D.M. Interno 119/2000); 

- il Sindaco ha fatto espressa rinuncia alla propria indennità per l’intero mandato; 
 
RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 
2019, n. 157), che prevede la rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della carica di Sindaco, il 
quale cita testualmente: 
 

Art. 57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i 
presidenti di provincia. 

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: 

“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei 
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura 
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. 

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 
corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è 
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una 
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 
VISTO il D.M. del 23.07.2020 pubblicato sulla G.U. del 4-08-2020 e con il quale sono stati 
assegnati i fondi per l'aumento dell'indennità per l'esercizio della carica di Sindaco; 
 
DATO ATTO CHE il finanziamento previsto dallo Stato è stato assegnato nella misura di circa il 
50% e precisamente per € 2.365,85 come da tabella allegata al medesimo decreto ministeriale per 
i Comuni appartenenti alla fascia demografica del Comune di Cocconato (1.452 ab. al 31.12.2019); 
 
CONSIDERATO che il Sindaco aveva rinunciato all’indennità per non gravare sul bilancio dell’ente 
ma ritenuto doveroso riconoscere una indennità minima al Sindaco pari almeno al contributo 
trasferito dallo Stato; 
 
VISTA la somma di € 2.365,85 erogata dallo Stato a favore del Comune di Cocconato;  
 
RITENUTO doveroso rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco da € 181,98 lordi mensili; 
 
VISTO l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE  

 
 

1. di RIDETERMINARE, pertanto, l'indennità di funzione del Sindaco nella misura di € 181,98 

lorde mensili; 



 
2. di DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta un aggravio di spesa al 

bilancio comunale in quanto l'incremento dell'indennità corrisponde al contributo statale 

assegnato; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASOGLIO Umberto 

 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Cocconato. 
 


