COPIA

Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 50
in data: 13.06.2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI COMUNALI

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PAOLO BELLINI - Sindaco
MARIKA BUSTI - Vicesindaco
FAUSTO RAFFA - Assessore

Presenti Assenti
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. PAOLO BELLINI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 82 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dispone in merito al diritto:
-

in capo al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali di percepire un’indennità di
funzione ed ai Consiglieri Comunali di percepire un gettone di presenza per la
partecipazione ai Consigli;

-

in capo alla Giunta ed al Consiglio Comunale di incrementare o diminuire gli importi relativi
alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza entro i limiti definiti dal comma 11
dell’art. 82 stesso;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000:
-

è stato adottato il “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 n. 265/99”;

-

sono state determinate le indennità di funzione dei Sindaci, in relazione alla dimensione
demografica dei Comuni e sono stati fissati i criteri per la determinazione delle indennità di
funzione del Vice Sindaco e degli Assessori;

Ricordato che a tutt’oggi il decreto di cui all’art. 5 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle
indennità sopracitate, non risulta ancora emanato;
Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 4222 del 07 giugno 2019 col quale sono stati nominati il
Vicesindaco e gli Assessori di questo Comune;
Visto l’articolo 82 – comma 1 - del T.U. 267/2000 recante disposizioni in materia di indennità
spettanti agli amministratori locali che riconosce l’indennità di funzione alle seguenti figure:
• Sindaco;
• componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali;
Letti inoltre dello stesso articolo:
- il comma 3 che afferma che ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo
tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di
qualsiasi natura;
- il comma 5 secondo cui le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione
del 50 per cento di ciascuna.
- il comma 7 che afferma che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi
collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne;
Visto il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e
dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, recepito con decreto del Ministero dell’Interno
n. 119 del 4 aprile 2000 il quale, all’allegata tabella A), stabilisce in euro 2.169,12 l’importo
mensile lordo dell’indennità di funzione spettante al Sindaco per comuni con popolazione compresa
tra i 3.000 e 5.000 abitanti;
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Viste inoltre le disposizioni dell’art.4 del citato D.M in merito all’indennità spettante al Vicesindaco
(20% dell’indennità prevista per il Sindaco) e all’indennità spettante agli Assessori (15%
dell’indennità prevista per il Sindaco);
Preso atto delle disposizioni contenute nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 82 del D. Lgs
267/2000, in base al quale le indennità da riconoscersi agli amministratori sono dimezzate per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;
Ricordato che l’individuazione della classe demografica di riferimento, ai fini della determinazione
dell’indennità spettante agli amministratori, come disposto dal DM 119/2000, e la popolazione
residente al 31/12/2018 nel Comune di Pozzolengo era pari a n. 3558 abitanti;
Considerato che, nella determinazione delle indennità, occorre tenere conto anche dell’art. 1,
comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 che ha rideterminato in riduzione nella misura del 10%
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 i seguenti emolumenti: a) indennità di
funzione spettanti ai sindaci; b) componenti degli organi esecutivi; c) indennità e gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri comunali; d) utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad
organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;
Evidenziato, a riguardo che la Corte dei Conti, a sezioni riunite, non condividendo le pronunce
delle Sezioni regionali, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato che la riduzione del
10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle
Regioni e degli Enti locali, introdotta dalla L. 266/2005, deve ritenersi strutturale e non temporanea
ritenendo che: “…l’ammontare delle indennità non possa che essere quello in godimento alla data di
entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè l’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge
finanziaria per il 2006; …” e 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;…”;
Ricordato che, in merito all’obbligo di verifica dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali – art. 1 comma 136 L.
156/2014 - , con parere Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016, confermato da ultimo
con parere sezione Lombardia n. 24/2017, sono stati fissati gli orientamenti interpretativi del
comma 136 sopracitato, statuendo che non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione
relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A
del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;
Ricordata la propria competenza a determinare l’indennità di funzione spettante ai componenti
dell’organo esecutivo in base a quanto previsto dall’articolo 82, comma 11, del T.U. 267/2000;
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 82 – comma 8 lettera f) – del richiamato T.U. 267/2000,
occorre procedere altresì all’accantonamento della quota annuale dell’indennità di fine mandato del
Sindaco;
Preso atto della volontà del Sindaco di fissare la sua indennità in € 1.000,00 ed una riduzione del
calcolo del compenso del vicesindaco e degli Assessori così determinate:
- SINDACO (Paolo Bellini)
€ 1.000,00
- VICESINDACO (Marika Busti)
€ 200,00 (20% di € 1.000,00)
- ASSESSORE (Fausto Raffa)
€ 150,00 (15% di € 1.000,00)
- ASSESSORE (Luca Buzzachetti)
€ 150,00 (15% di € 1.000,00)
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs 267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) Di prendere atto della volontà espressa dal Sindaco di fissare la sua indennità in € 1.000,00
ed una riduzione del calcolo del compenso del vicesindaco e degli Assessori così
determinate:
- SINDACO (Paolo Bellini)
€ 1.000,00
- VICESINDACO (Marika Busti)
€ 200,00 (20% di € 1.000,00)
- ASSESSORE (Fausto Raffa)
€ 150,00 (15% di € 1.000,00)
- ASSESSORE (Luca Buzzachetti)
€ 150,00 (15% di € 1.000,00)
3) Di dare atto che per il Vicesindaco Marika Busti e per l’Assessore Luca Buzzachetti opera
una riduzione del 50% ai sensi dell’art. 82 – 1° comma del T.U.E.L. approvato con D. Lgs
18/08/2000 n. 267;
4) Di determinare, per il mandato amministrativo 2019/2024, per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. M. 119/2000, l’indennità di carica mensile
del Sindaco e l’indennità mensile di funzione agli assessori come di seguito riportato:

Sindaco Paolo Bellini
Vicesindaco Marika Busti
Assessore Fausto Raffa
Assessore Luca Buzzachetti

Riduzione del 50%
per dipendenti non
in aspettativa ex
art.82, c.1, TUEL

Indennità mensile

NO
SI
NO
SI
TOTALE

€ 1.000,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 1.325,00

5) Di dare mandato al responsabile dell’Area Finanziaria affinchè predisponga gli atti
necessari all’assunzione dell’impegno di spesa relative all’indennità di carica mensile del
Sindaco e di funzione degli assessori;
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14
Marzo 2013, n. 33;
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000, per ragioni di urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi
adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to PAOLO BELLINI

F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari,
come previsto dall’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267.
Il 27.06.2019

Il Segretario Generale

Visto: Il Sindaco
F.to PAOLO BELLINI

F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N.
0 Reg. pubbl.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Pozzolengo, 27.06.2019
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000.
Pozzolengo,
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO
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