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OGGETTO: MANDATO  AMMINISTRATIVO 2014/2019 - RINUNCIA 

ALL'INDENNITA' DI  FUNZIONE  SPETTANTE  AL  SINDACO ED AI 

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.          

 

 

 

 

 
  L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze. 
 
   Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta 
i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
   All'appello risultano: 
 
 

PEDRETTI ELI SINDACO Presente 

CHIODA DOMENICO VICESINDACO Presente 

GAITI ROSA MARIA ASSESSORE Presente 

 
 
 
     PRESENTI n.   3 
     ASSENTI n.   0 di cui giustificati n.   0. 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PEDRETTI ELI - SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 
 



 

 

VISTO DI CONFORMITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 

 
Il sottoscritto BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO, in qualità di Segretario Comunale, effettuati i 
controlli di regolarità di propria competenza,  ATTESTA la conformità della presente deliberazione 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO 
 
 
 
 
 
PARERI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 

 
La sottoscritta MORSTABILINI AUGUSTA, in qualità di Responsabile del Settore affari generali e 
servizi alla persona del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza,  ATTESTA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e 
dell’art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to MORSTABILINI AUGUSTA 
 

 

 

 

Il sottoscritto SEGHEZZI RAG. CORRADO, in qualità di Responsabile del Settore gestione risorse 
economiche e finanziarie del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza,  ATTESTA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica/contabile della presente, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma e dell’art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to SEGHEZZI RAG. CORRADO 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

   Dato atto che sono stati acquisiti i pareri/visto prescritti dal Decreto Legislativo n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari Responsabili; 
 
   Considerato che il Comune di Valgoglio è stato interessato alla tornata elettorale svoltasi il 
giorno domenica 25 maggio 2014 in seguito alla quale sono stati eletti il Sindaco e n. 10 
Consiglieri Comunali; 
 
   Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 04.04.2009, n. 119 in materia di “ Regolamento 
recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza spettanti agli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 
1999, n. 265. “; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 – Parte I – Titolo III – Capo IV in materia di “ Statuto degli 



 

 

amministratori locali “, con particolare riferimento all’articolo 82 avente ad oggetto: “ 
Indennità “; 

- l’articolo 82, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l’indennità, così come 
determinata dal D.M. n. 119/2000, è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa; 

- l’articolo 1, 54° comma della Legge 23.12.2005, n. 266 il quale prevede che: “ Per esigenze 
di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione della misura del 10 
per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti 
emolumenti: a) le indennità di funzioni spettanti ai sindaci, (…); b) le indennità e i gettoni 
di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, (…); “; 

- la Legge in data 07.04.2014, n. 56; 
 
   Considerato che nel corso della competizione elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali del 
Comune di Valgoglio è stato preannunciato dal candidato Sindaco e dai candidati Consiglieri della 
Lista “ VALGOGLIO IL CORAGGIO DI CAMBIARE “ – risultata vincitrice -, la volontà, in caso di 
vittoria, di rinunciare all’indennità di funzione spettante al Sindaco ed al componenti la Giunta 
Comunale come già effettuato, tra l’altro, nello scorso mandato amministrativo 2009/2014; 
 
   Ritenuto pertanto, al fine di onorare l’impegno assunto con gli elettori, di concretizzare tale 
impegno con l’adozione di un atto formale di rinuncia; 
 
   Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
   Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
   Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di rinunciare, in ossequio agli impegni assunti nel corso della competizione elettorale che ha 
portato al rinnovo degli organi istituzionali del Comune di Valgoglio, all’indennità di funzione 
spettante al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale, per tutta la durata del mandato 
amministrativo 2014/2019.  
 
2. Di dare atto che i risparmi conseguenti alla presente verranno destinati, dalla Giunta Comunale, 
per finalità sociali e/o di implementazione dei servizi offerti alla cittadinanza, con particolare 
riguardo alle fasce deboli della popolazione.  
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

        IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to PEDRETTI ELI                                                     F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO        
______________________                                                   ___________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2014 al 16.07.2014. 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO   
                                                                                         __________________________   
 
_______________________________________________________________________________ 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO  
                                                                                         __________________________   
 
_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì,  
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                         __________________________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 01.07.2014 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                         __________________________  
 

 


