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Deliberazione n° 21    Adunanza del 11/06/2019  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL S INDACO E DEI 

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL PERIODO 
2019/2024 A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI AMMINISTRATIV E DEL 
27/05/2019.  

 
 
L'anno duemiladiciannove, addì  undici del mese di Giugno  alle ore 20:30, presso la sala consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 
FEDERICI MATTIA Vice Sindaco SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
 

PRESENTI: 3                   ASSENTI: 0  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra    Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL PERIODO 201 9/2024 A SEGUITO 
DI NUOVE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27/05/2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del 
Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale per il quinquennio 2019/2024;  
  
ATTESO che il Decreto Ministero Interno n. 119 in data 4.4.2000 pubblicato sulla G.U. del 
13.5.2000 in esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n. 265, (ora art. 82 del D.L.vo 18.08.2000 N. 
267) fissa la misura delle indennità in £. 2.500.000 mensili per il Sindaco (comuni fino a 1000 
abitanti) e nella percentuale del 15% e 10% del predetto importo rispettivamente per il ViceSindaco 
e gli Assessori, con possibilità di ulteriori maggiorazioni per gli Enti rientranti nelle casistiche di cui 
all'art. 2 del Decreto stesso;  
  
VISTI:  
- l’art. 82 del D. Lgs.vo n. 267/2000;  
- l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, che prevede la riduzione del 10% degli importi fissati  
con D.M.I. 119/2000 rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle 
indennità degli amministratori locali; 
 
RICHIAMATA  la recente 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”; 
 
VISTA la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”, la quale: 
-  all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio 

comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 
assessori è stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 
10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che  dal sindaco, da dodici consiglieri e 
il numero massimo di assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, 
comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138; 

-  all’art. 1, comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati 
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status 
degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla 
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
RILEVATA  l’applicabilità di tale norma anche a questo Comune, essendo la popolazione residente 
al 31 dicembre 2018 pari a 525 abitanti; 
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RICHIAMATA, inoltre, la circolare Ministero dell’Interno del 04.04.2014;  
  
DATO ATTO che l’art. 1, comma 136 della sopracitata Legge 56/2014 dispone che grava sui 
comuni l’obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del T.U.E.L., al fine di 
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente; 
 
DATO ATTO che la Legge “Delrio” non modifica la composizione della Giunta Comunale stabilita 
dalla Legge 138/2011 (il numero degli assessori resta pari a due);  
 
VISTO il provvedimento prot. n. 443 del 04/06/2019 di individuazione della giunta con il quale il 
Sindaco Sig. Zanini Angiolino ha nominato assessori i Sigg. Federici Mattia vicesindaco-assessore, 
e Pedracini Paolina assessore;  
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 5 del 17/01/2019 avente ad oggetto: “Determinazione 
indennità di carica per sindaco e assessori comunali - anno 2019”;  
 
RITENUTO dover determinare le indennità di funzione mensile spettanti al Sindaco e ai 
Componenti della Giunta Comunale neo -eletta;  
  
TENUTO CONTO che, con le note depositate agli atti della presente; 

- il Sindaco  Sig. Zanini Angiolino  e l’Assessore  Sig.ra Pedracini Paolina hanno dichiarato di 
dover percepire l’indennità intera in quanto pensionati;  

- il Vicesindaco Sig. Federici Mattia ha dichiarato di dover percepire l’indennità di carica per 
il quinquennio 2019/2024 in misura dimezzata, in quanto lavoratore dipendente non 
collocato in aspettativa non retribuita, così come previsto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che: 

- l’indennità  massima prevista dal D.M. 119/2000 per i Comuni al di sotto dei 1.000 è pari ad  
€ 1.291,14= ridotta del 10% ad € 1.162,03= dalla legge n. 266/2005 ancora vigente; 

- il  Sindaco conferma la volontà per l’anno 2019 di riconoscere agli assessori un’indennità 
mensile e di aumentare la propria garantendo l’invarianza della spesa; 

- l’indennità degli assessori è calcolata in percentuale rispettivamente del 15% e del 10% 
sull’importo teorico massimo percepibile dal Sindaco; 

CONSIDERATO pertanto che gli importi lordi delle indennità di carica da corrispondere a partire 
dal 27/05/2019 per il Sindaco e dal 04/06/2019 per gli assessori fino al termine della legislatura 
sono evidenziati di seguito:  

  
CARICA 
 

NOMINATIVO 
 

INDENNITA' 
MENSILE 
LORDA  
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Sindaco ZANINI ANGIOLINO € 870,00 

Vicesindaco FEDERICI MATTIA   € 87,15 

Assessore  PEDRACINI PAOLINA     € 116,20 

                                                               TOTALE                 € 1.073,35 

 

Dato atto: 

- che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità; 
- la legge 7 aprile 2014 n° 56; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano 
 

D E L I B E R A  
 

1) di stabilire per il quinquennio 2019/2024, per le motivazioni sopra indicate, l’indennità di 
funzione mensile del Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale come indicato nel 
seguente prospetto:  

 
CARICA 
 

NOMINATIVO 
 

INDENNITA' 
MENSILE 
LORDA  

Sindaco ZANINI ANGIOLINO € 870,00 

Vicesindaco FEDERICI MATTIA   € 87,15 

Assessore  PEDRACINI PAOLINA     € 116,20 

                                                               TOTALE                             € 1.073,35 

 

2) di integrare l’impegno di spesa assunto con deliberazione di Giunta Comunale sopra 
richiamata per la somma necessaria fino al 31/12/2019;  
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3) di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per gli adempimenti di 
competenza, nonché al Responsabile del servizio finanziario, per l’iscrizione in bilancio 
delle somme così determinate;  

  
4) di dare pubblicità al presente provvedimento, anche ai sensi del decreto legislativo n. 

33/2013, mediante la pubblicazione integrale della presente determinazione all’albo pretorio 
on-line.  

  
5) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile. 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 21 del 11/06/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL  SINDACO E 
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL PERIODO  
2019/2024 A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI AMMINISTRATIV E 
DEL 27/05/2019.  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  11/06/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  11/06/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,  01.07.2019       
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,   11.06.2019     Il Segretario Comunale   

f.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 01/07/2019      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
  
 


