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Comune di Scurzolengo
PROVINCIA DI AT
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.46
OGGETTO: Approvazione attribuzione
amministratori comunali anno 2020

indennità

di

funzione

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore sedici e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MAIOCCO GIANNI - Sindaco

Sì

2. PONCINI GIANLUCA - Vice Sindaco

Sì

3. DELCRE' GIUSEPPE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Visconti il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MAIOCCO GIANNI assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, che stabilisce:
- al comma 1 che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un’indennità di funzione, ridotta alla
metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- al comma 7 che agli amministratori che percepiscono l’indennità di funzione non spetta il gettone
di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle commissioni;
- al comma 8 che la misura della indennità di funzione e del gettone di presenza viene fissata con
decreto del Ministro degli Interni, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Visto il decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono state determinate
le misure della indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli amministratori, che
dispone: -all’art. 1, comma 1, che: “Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle
province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione ai
consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione
demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto”
-all’art. 2 che “Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare,
incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile
anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere
attestato dall'ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante
dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche
di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1”
ACCERTATO che nel Comune non vi sono le condizioni per l’applicazione delle predette
maggiorazioni dell’indennità di funzione.
Visto l’art. 4 del D.M. n. 119 del 04.04.2000, che stabilisce:
Al vicesindaco di Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti è corrisposta un'indennità
mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco.
Agli assessori di Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità
mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno precedente non abbiano rispettato il patto di
stabilità.
ACCERTATO che nel Comune non vi sono le condizioni per l’applicazione della riduzione del
30% di cui all’art. 10 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, in quanto
l’Amministrazione Comunale ha sempre rispettato gli obiettivi di finanza pubblica;
RITENUTO obbligatorio, in base all’art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge
122/2010, rideterminare gli importi delle indennità di funzione nella misura vigente all’entrata in
vigore del d.l. 112/2008, cioè al 25/6/2008, ridotti del 10% come stabilito dall’art. 1 comma 54,
della legge 266/2005, tuttora vigente;
DI DARE ATTO che le indennità di carica sono le seguenti:
 indennità di carica mensile al Sindaco € 1.162,03
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indennità mensile del Vice Sindaco € 174,30



indennità mensile dell’Assessore € 116,20

PRESO ATTO che le indennità di funzione del Sindaco e dell’Assessore sono dimezzate in quanto
lavoratori dipendenti;
DATO ATTO che il Sindaco e gli Assessori intendono percepire nell’anno 2020 le spettanti
indennità di carica, che verranno corrisposte con decorrenza 01.01.2020 – 31.12.2020, comportando
la spesa complessiva di € 12.754,29 oltre all’IRAP dovuta per legge;
VISTO il seguente parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto.
28/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Balbo rag. Rita

VISTO il seguente parere di regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari
dell’ente.
28/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Balbo rag. Rita

Con voti unanimi favorevoli espressi e controllati in forma palese,
DELIBERA
1. Di approvare, come approva, la parte premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di attribuire per l’esercizio 2020 la seguente indennità di carica:


indennità di carica mensile al Sindaco € 1.301,46 oltre agli oneri di legge;



indennità mensile del Vice Sindaco € 260,29



indennità mensile dell’Assessore € 195,22

3. Di dare atto che al Sindaco competerà a fine mandato un’indennità aggiuntiva pari ad
un’indennità mensile per ciascun anno di mandato effettivamente espletato, come previsto
dall’art. 23 lettera f) della Legge 3 agosto 99 n. 265;
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4. Di dare atto dell’osservanza del principio dell’invarianza di spesa, secondo le prescrizioni
dell’art. 1, comma 136 della Legge n.56/2014.

SUCCESSIVAMENTE, in prosecuzione di seduta, con votazione unanime favorevole espressa e
controllata in forma palese,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to MAIOCCO GIANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Visconti
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02/01/2020 al 17/01/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Scurzolengo, lì 02/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Raviola Bruna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 02/01/2020

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Visconti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/11/2019


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Visconti
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