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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117

OGGETTO: DETERMINAZIONE
INDENNITA'
AMMINISTRATORI COMUNALI.

DI

FUNZIONE

AGLI

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 17:00 nella solita sala
delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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a l l e g a n o

f o g l i

e s p r e s s i o n e

p a r e r i
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi
esecutivi un'indennità di funzione;
-

il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 4 aprile 2000 ha
stabilito che la misura delle indennità di funzione sia commisurata alla dimensione demografica
degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle
entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte
corrente;

-

la misura della indennità prevista per vice sindaco ed assessori è rapportata percentualmente a quella
stabilita per il Sindaco.

-

l’articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce tale indennità è dimezzata
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

Preso atto che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 3 e 4 ottobre 2021 per
il rinnovo degli organi politici:
- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. BONGIOVANNI Paolo, nonché i componenti del
Consiglio Comunale;
- con separati decreti sindacali in data 20.10.2021 sono stati nominati alla carica di assessore comunale le
seguenti persone:
Cognome e nome
BOTTERO Sabrina
BRUNO Alberto - Vicesindaco

Deleghe conferite
SERVIZI SOCIALI
LAVORI PUBBLICI
AGRICOLTURA

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, ad oggetto: “Regolamento
recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto, in particolare, l’art. 1 – comma 1 – del citato decreto, a mente del quale “Le indennità di
funzione per i Sindaci ed i Presidenti delle Province ed i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e
Provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di
amministratori ed alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella “A”, allegata al presente
decreto;
Dato atto che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative
della L. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei
Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità di Vice Sindaco e degli
Assessori);
Visto, in particolare, l’art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrazioni
percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle
indennità di funzione del Sindaco. L’indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori è stabilita,
secondo l’art. 4 – commi 2 e 7 – per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti nell’importo percentuale del 20% e
del 15% rispetto a quella attribuita al Sindaco;
Tenuto conto che la popolazione residente di questo ente, alla data del 31.12.2020 era di n. 2.111
abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta
Comunale, nella fascia demografica compresa tra n. 1.001 e n. 3.000 abitanti;
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Considerato che l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del
10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori
locali;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio
2012, con la quale si stabilisce che “…. la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia
disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione
che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così
come erano prima della legge finanziaria 2006”;
Preso atto che, l’art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 ha aumentato
l’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, modificando l’art. 82 – c. 8 bis del
D.L. 267/2000, prevedendo un aumento fino all’85% della misura spettante ai Sindaci dei Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
Rilevato che spetta alla Giunta deliberare l’incremento dell’indennità e che gli importi tabellari per
classe demografica da prendere in considerazione risultano quelli indicati nel D.M. 119/2000 con la
decurtazione del 10% (art. 1 – c. 54) – Legge 266/2005);
Dato atto che la Sezione delle Autonomie è pervenuta alla conclusione che l’indennità di funzione
del Sindaco e degli Amministratori (e cioè gli Assessori) sia sottratta alla citata disposizione di cui all’art. 1,
comma 1365, della legge n. 56 del 2014, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile
incremento di spesa;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.
67/2020/PAR ha osservato come la norma sia formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000
abitanti e non ad altri amministratori locali;
Ritenuto di:
- dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti ai componenti la Giunta
Comunale in applicazione delle norme sopra richiamate;
Attesta la propria competenza a determinare l’indennità di funzione spettante ai componenti
dell’organo esecutivo;
Ritenuto opportuno rideterminare l’importo della nuova indennità, come segue:
Comuni da
1.001 a 3.000
abitanti

Indennità
Tabella A
DM
119/2000

Decurtazione
10% - Art. 1, c.
54 L. 266/2005

Incremento fino
all’85% - Art. 57
quater, c. 1 D.L.
124/2019

Riduzione 50% se
lavoratore
dipendente – Art.
82 c. 1 D.Lgs
267/2000

Importo
indennità
2021

Sindaco

€ 1.446,08

€1.301,47

€ 1.659,38

Lavoratore
autonomo

€ 1.659,38

Vicesindaco

€ 289,22

€ 260,29

//

Lavoratore
autonomo

€ 260,29

Assessore

€ 216,91

€ 195,22

//

Casalinga

€ 195,22

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c. 1 del testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
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DELIBERA
1. Di determinare, per l’anno 2021, l’indennità di funzione da corrispondere agli Amministratori nella
misura mensile di seguito indicata:

Comuni da
1.001 a 3.000
abitanti

Indennità
Tabella A
DM
119/2000

Decurtazione
10% - Art. 1, c.
54 L. 266/2005

Incremento fino
all’85% - Art. 57
quater, c. 1 D.L.
124/2019

Riduzione 50% se
lavoratore
dipendente – Art.
82 c. 1 D.Lgs
267/2000

Importo
indennità
2021

Sindaco

€ 1.446,08

€1.301,47

€ 1.659,38

Lavoratore
autonomo

€ 1.659,38

Vicesindaco

€ 289,22

€ 260,29

//

Lavoratore
autonomo

€ 260,29

Assessore

€ 216,91

€ 195,22

//

Casalinga

€ 195,22

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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