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Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2373

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 42 del 05/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNO 2012 E CONFERMA
INDENNITA' FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORE.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNO 2012 E CONFERMA
INDENNITA' FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio
Comunale delibera il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno successivo,
conservando i principi dell’università, dell’integrità e del pareggio economico finanziario;

RICHIAMATA:
- il D.M. n. 119 del 04.04.2000 che ha stabilito il tetto massimo delle indennità di funzione degli

Amministratori (Sindaco, Assessori);
- comma 54 della legge finanziaria 2006, n. 266/05, prevede la riduzione nella misura del 10%

dell’indennità di funzione spettanti al Sindaco, Assessori, nonché del gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali;

VISTA la relazione del Sindaco allegata alla presente;

RILEVATO che in conformità a quanto stabilito dalla norma predetta il bilancio è corredato dalla
relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale;

CONSIDERATO che l’art. 141, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000, prescrive che lo schema di
bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa
effettua nei confronti del Consiglio, ai sensi dell’art. 48 del Decreto citato;

VISTO l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce la competenza dell’organo
esecutivo in merito alla predisposizione degli schemi succitati;

VISTI gli schemi del bilancio di previsione dell’anno finanziaria 2012, della relazione previsione e
programmatica e del connesso bilancio pluriennale 2012/2014;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione relativa all’esercizio in corso e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato
all’approvazione del Consiglio Comunale mediante presentazione immediatamente ai Consiglieri
Comunali;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario circa la regolarità tecnico-
contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, con
evidenziato il mancato rispetto dell’art. 1, comma 198 e successivi, Legge 266/2005;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2012 le seguenti indennità di funzione attribuite al Sindaco e agli
Assessori Comunali, nonché i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali negli
importi di seguito specificati:

- indennità di funzione Sindaco € 650,74 mensili;

- indennità di funzione vice-sindaco € 130,15 mensili;
- assessori € 97,61 mensili;

- gettoni di presenza Consiglieri Comunali € 16,27;
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2. Di approvare gli schemi relativi al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale
2012/2014 ed alla relazione previsionale e programmatica;

3. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto
dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione relativo all’esercizio
finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio
pluriennale relativo agli anni 2012/2014, previa presentazione ai Consiglieri Comunali degli
elaborati, unitamente al parere del Revisore dei Conti;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari per gli adempimenti
di competenza;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei presenti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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