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************************************************************

N.
4 / 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI
PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018
L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese febbraio di con inizio alle ore 17:00
e termine alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunito il
Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso del
Sindaco recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44 comma 5 del
Regolamento interno del Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
Nominativo

CHENTRE ARMANDO
NICASE VALTER
BARAILLER DAISY
PETITJACQUES FLAVIO
BASSINO MARA
BIONAZ DANIELE
BIONAZ ELIO
PETITJACQUES AGNESE
PETITJACQUES ALESSANDRO
ZENONI GIANFRANCO

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totale

9

Assente

X
X
X
X
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI.
Il Signor CHENTRE ARMANDO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz,
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA'
AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018

DI

CARICA

E

GETTONI

DI

PRESENZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale n. 23 del 04/09/2001 avente ad oggetto: “Norme concernenti lo status
degli amministratori locali della Valle d'Aosta”;
VISTO l’art. 11 della legge regionale n. 23/2001 il quale prescrive che le deliberazioni relative alle
indennità di cui agli artt. 3 e 5 sono adottate dagli organi assembleari con votazione a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati all’assemblea, annualmente e in relazione al tempo e al lavoro
dedicato all’espletamento delle mansioni degli amministratori, contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale n. 4 del 30/03/2015 avente ad oggetto :”Nuove disposizioni in materia di
indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des
Communes Valdôtaines della Valle d’Aosta”;
DATO ATTO che è iscritta all’ordine del giorno dell’odierna seduta dell’organo consiliare
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 con relativi allegati e contestuale
approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018/2020;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza da corrispondere agli amministratori del Comune di Bionaz nel corso dell’anno 2018;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 02 del 22/03/2017 recante: “Determinazione indennità
di carica e gettoni di presenza amministratori comunali anno 2017” esecutiva ai sensi di legge, con
la quale erano state determinate le seguenti indennità di carica e gettoni di presenza agli
amministratori per l’anno 2017:
 € 1.000,00
indennità mensile lorda di funzione del Sindaco ridotta del 20% ai sensi
dell’art. 2 comma 4 L.r. 4/2015;


€ 500,00

diaria mensile da attribuire al Sindaco – art. 2 comma 2 lett. a) l.r. n. 4/2015;



€ 687,50
4/2015;

indennità mensile lorda di funzione del Vice-Sindaco – art. 3 comma 1 l.r. n.



€ 500,00
indennità mensile lorda di funzione degli assessori comunali – art. 4 comma
1 l.r. n. 4/2015;



€62,50
gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio
Comunale – art. 5 l.r. n. 4/2015 ed a ogni seduta della Commissione edilizia Comunale;

RITENUTO quindi di confermare anche per l’anno 2018 le indennità di carica e i gettoni di
presenza in vigore nell’anno 2017;
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.r. 26.06.1998 n. 46;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
PRESENTI: 09
VOTANTI : 09

FAVOREVOLI: 09
ASTENUTI: /
CONTRARI: /
DELIBERA
1.

di determinare le indennità di carica per gli amministratori del Comune di Bionaz per
l’anno 2018, ai sensi della l.r. n. 23/2001 e della legge regionale n.4/2015, nei seguenti importi:


€ 1.000,00
indennità mensile lorda di funzione del Sindaco ridotta del 20% ai sensi
dell’art. 2 comma 4 L.r. 4/2015;



€



€ 687,50
4/2015;



€ 500,00
indennità mensile lorda di funzione degli assessori comunali – art. 4 comma
1 l.r. n. 4/2015;

500,00

diaria mensile da attribuire al Sindaco – art. 2 comma 2 lett. a) l.r. n. 4/2015;
indennità mensile lorda di funzione del Vice-Sindaco – art. 3 comma 1 l.r. n.

1.

di determinare, per l'anno 2018, un gettone di presenza ai Consiglieri Comunali
nell'importo di lordi € 62,50 per ogni effettiva seduta,

2.

di non attribuire ai consiglieri comunali che fanno parte delle commissioni consiliari alcun
gettone di presenza in occasione della partecipazione alle relative sedute;

3.

di non attribuire ai consiglieri comunali che fanno parte delle commissioni comunali
previste per legge alcun gettone di presenza in occasione della partecipazione alle relative
sedute;

4.

di attribuire ai componenti della commissione edilizia comunale un gettone di presenza per
ogni effettiva seduta pari a quello determinato al precedente punto n° 2;

5.

di dare atto che l’indennità di carica, ai sensi della l.r. n° 23/2001 e della l.r. n° 4/2015, non
è cumulabile con il gettone di presenza e che questo ultimo spetta per non più di una seduta al
giorno del medesimo organo;

6.

di dare atto che le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHENTRE ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Sara SALVADORI
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