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OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE
AMMINISTRATORI COMUNALI

      
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

L’anno duemilaundici addì 07 del mese di Giugno alle ore 16:00, nella casa comunale.
Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia sono stati convocati i componenti la Giunta
Comunale :
Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI ENRICO MARIA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
All’appello risultano:
 
CALVI BENIGNO SINDACO Presente

BORSARI ENRICA ASSESSORE Presente

GIACINTA CORIALE ASSESSORE Assente

RIVA RENATO ASSESSORE Presente

GALLO SERGIO ASSESSORE Presente

 
Il Signor CALVI BENIGNO essendo legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento oggetto della presente deliberazione.
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-         a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 è stato proclamato eletto a
sindaco il Sig.  Benigno Calvi;
-        Che il Sindaco, con propri decreti in data 31 maggio 2011, ha provveduto a nominare la
Giunta Comunale nelle persone di:

1)      Borsari Enrica – Assessore con delega delle funzioni di Vice Sindaco
2)      Coriale Giacinta – Assessore
3)      Gallo Sergio – Assessore
4)      Riva Renato – Assessore

-        Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 1.6.2011 è stato eletto il consigliere
comunale Vincenzo d’Arena a Presidente del Consiglio Comunale;

 
Dato atto che si rende necessario procedere alla determinazione della indennità di funzione spettante al
Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale;
 
Richiamato il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 , recante norme per la determinazione della
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 7/sezaut/2010/QMIG del
21.12.2009, che stabilisce che il criterio “…della popolazione residente, calcolata alla fine del
penultimo anno precedente …”  di cui all’art. 156, 2° comma, del Decreto legislativo n. 267/2000,
rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni
demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile
2000 n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli
amministratori;
 
Considerato come tale criterio è stato confermato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali – con pareri in data 3 aprile 2010 e 8 aprile 2010;
 
Dato atto che in questo Comune, come si evince dalla certificazione rilasciata dai servizi demografici,
alla data del 31.12.2009 la popolazione residente era di 10.287 abitanti;
 
Visto come, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 2 – commi b e c - del D.M. 119/2000,
per i Comuni con popolazione da 10.001 a 10.000 abitanti, l’indennità mensile di funzione per gli
amministratori Locali, con le maggiorazioni previste dall’art. 2 – commi b e c – e con la decurtazione  
del 10%  stabilita dall’art. 1 – comma 54 – della legge 266 del 23.12.2005, sensi della legge    266
/2005, risulta così determinata:
 
Funzione Indennità

  base
magg.
3%
art. 2
–
lettera
b

magg. 2%
art. 2 – l
lettera c
                                       

Totale Riduzione 10%
art.1 – c. 54 L.
266/2005

indennità
attribuita

Sindaco 3.098,74 92,96 61,97 3.253,67 325,36 2.928,31
Vice
Sindaco
(55%
indennità
Sindaco)

1.704,37 51,13 34,08 1.789,58 178,95 1.610,63

Assessori
(45%
indennità
Sindaco)

1.394,43 41,83 27,88 1.464,14 146,41 1.317,73

Presidente 309,87 9,29 6,19 325,35 32,53 292,81



C.C.
(10% ind .
Sindaco

Dato atto che per quanto riguarda le maggiorazioni del 3% e del 2% previste dall’art. 2 – lettere b e c
del D.M. 119/2000, le stesse, come precisato nella circolare del Ministero dell’interno 5 giugno 2000 n.
5,  sono da ritenersi automatiche in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo e che a tal
fine sono state acquisite le certificazioni da parte del responsabile del Servizio Finanziario in ordine:
- alla percentuale delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultanti dall’ultimo rendiconto
approvato, che risulta essere dello 0,56%, superiore alla media regionale (0,54)
- alla spesa corrente pro-capite, risultante dall’ultimo rendiconto, ammontante a € 787,00, superiore alla
media regionale (600,49)
 
Viste le dichiarazioni rese dai Sigg. Giacinta Coriale, Gallo Sergio, Riva Renato e Vincenzo D’Arena,
dalle quali si evince che gli stessi sono lavoratori dipendenti e che pertanto compete loro l’indennità
come sopra determinata in misura ridotta del 50%
 
Dato atto che alla Sig.ra Enrica Borsari, dipendente collocata in aspettativa per mandato elettivo,
compete l’indennità al 100%
 
Ritenuto quindi di determinare le singole indennità come di seguito dettagliato,
 
- Benigno Calvi                      Sindaco                                  €    2.928,31
- Enrica Borsari                      Vice Sindaco                          €    1.610,63
- Giacinta Coriale                   Assessore                               €       658,86    (lavoratore dipendente)
- Sergio Gallo                         Assessore                               €       658,86    (lavoratore dipendente)
- Renato Riva                                   Assessore                              €      658,86   (lavoratore
dipendente)
- Vincenzo D’Arena               Presidente Consiglio              €        146,40   (lavoratore dipendente)
 
Dato atto inoltre che la determinazione delle indennità di funzione come sopra dettagliato, è effettuata
nelle more dell’approvazione del decreto del Ministero dell’Interno attuativo dell’art. 5 – comma 7 –
della legge 30.7.2010 n. 122, e che pertanto gli importi di cui sopra saranno oggetto di
rideterminazione, anche con eventuale conguaglio, sulla base delle modalità che saranno previste per
l’applicazione della riduzione prevista dal precitato art. 5 – comma 7;
 
Dato atto che la spesa mensile di € 6.661,92, e quindi per un importo complessivo sino al 31.12.2011 di
€ 46.663,44, trova imputazione alla fu. 01 – ser. 01 – int. 03 – cod. 30.10, del bilancio 2011, dove è
stato previsto idoneo stanziamento e che presenta sufficiente disponibilità;
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge,
 

DELIBERA
 

Per le motivazioni tutte indicate in narrativa e qui date per integralmente riportate:
1)    Di determinare, con decorrenza dalla data di assunzione del mandato, la misura
dell’indennità di funzione per Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale, come di
seguito riportato:
- Benigno Calvi                      Sindaco                           €    2.928,31
- Enrica Borsari                      Vice Sindaco                   €    1.610,63
- Giacinta Coriale                   Assessore                         €    658,86    (lavoratore dipendente)
- Sergio Gallo                         Assessore                         €    658,86    (lavoratore dipendente)
- Renato Riva                                   Assessore                       €   658,86   (lavoratore
dipendente)
- Vincenzo D’Arena              Presidente Consiglio       €    146,40    (lavoratore dipendente)



 
 

2)    Di dare atto che la spesa derivante trova imputazione alla fu. 01 – ser. 01 – int. 03 – codice
30.10 –  del bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
 
3)    Dato atto inoltre che la determinazione delle indennità di funzione come sopra dettagliato, è
effettuata nelle more dell’approvazione del decreto del Ministero dell’Interno attuativo dell’art.
5 – comma 7 – della legge 30.7.2010 n. 122, e che pertanto gli importi di cui sopra saranno
oggetto di rideterminazione, anche con eventuale conguaglio, sulla base delle modalità che
saranno previste per l’applicazione della riduzione prevista dal precitato art. 5 – comma 7;
 
4)    Di allegare alla presente deliberazione i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000;
5)    Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D,lgs n. 267 del 18.8.2000;

 
 

</style>
 
 
AREA AFFARI GENERALI
 Si esprime
PARERE Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Inzago,  06-06-2011
                                                                                  Il Responsabile di Servizio
                                                                                     F.to  MANDELLI MARIA
 
</style>
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  esprime
PARERE Favorevole
in ordine alla regolarità contabile  della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Inzago,  07-06-2011
                                                                                  Il Responsabile di Servizio
                                                                                     F.to  Maria Luisa Colombo
 



 
Si conferma ed approva quanto verbalizzato.
 

IL PRESIDENTE
f.to CALVI BENIGNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIULIANI ENRICO MARIA

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Del presente atto viene iniziata oggi  15-06-2011  la pubblicazione all’Albo Comunale per quindici
giorni consecutivi.
[ ] Con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 127 comma 1° del

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

[ ] Copia viene inviata alla Prefettura ricorrendo i casi di cui all'art. 135 del D.Lgs 18.8.2000 n.
267

 
Inzago, lì  15-06-2011 IL RESPONSABILE SERVIZIO  

SEGRETERIA
F.TO M. MANDELLI

 
Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno ______________
[ ] decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione senza seguito di ricorsi o opposizioni ai

sensi art. 134 – c. 3 – D. Lgs. 267/2000

[ ] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – c. 4 – D.Lgs. 267/2000
 
 
Inzago, lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

 
 

   
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Inzago, lì  15-06-2011 IL RESPONSABILE SERV. SEGRETERIA
Maria Mandelli

 


