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DETERMINAZIONE NUMERO 319 DEL 11/08/2022. 
 

Oggetto : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE 
DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI E GETTONI DI 
PRESENZA ANNO 2022 A SEGUITO DETERMINAZIONE 
DELL’IMPORTO COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 
2021, N.234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  

 RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 23 del 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla convalida dei 

consiglieri comunali; 

- n. 27 del 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, inerente la nomina del Presidente del Consiglio 

Comunale; 

- n. 25 in data 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha preso 

atto della composizione della Giunta Comunale e conferita all’assessore Sau Francesca la carica di 

Vicesindaco; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 06/06/2019 inerente la nomina dei componenti della Giunta 

Comunale, nelle persone di: 

- SAU FRANCESCA – Vicesindaco 

- VANAZZI FRANCESCO -  assessore comunale; 

- BOSA RICCARDO – assessore comunale; 

- SGRO’ SARA – assessore comunale; 

 

DATO ATTO che in data 18/03/2022 il consigliere Sau Francesca, Gruppo Insieme per Pandino, 

ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore comunale e di Vicesindaco; 

 

CONSIDERATO che il Sindaco con decreti: 

- n. 5 del 30/03/2022, notificato in data 31/03/2022, ha nominato Vicesindaco l’assessore Bosa 

Riccardo; 

- n. 6 del 04/04/2022, notificato in data 04/04/2022, ha nominato la Dott.ssa Bellocchio Alessia 

Assessore Esterno con delega alle Politiche Sociali; 

 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/04/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale tale organo ha preso atto della nomina del nuovo Vicesindaco e 

dell’Assessore Esterno; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 26/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state rideterminate le indennità di funzione e i gettoni di presenza agli 

amministratori per l’anno 2022, ai sensi della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), come 

di seguito riportato:  
 
1) riduzione del 20% sulla spesa complessiva per la liquidazione dei compensi d’indennità di 

funzione degli amministratori:  

 

 
SINDACO 

 
VICESINDACO 

 
ASSESSORI 
COMUNALI 

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
€.3.181,39 

 
€ 1.063,68 

 
€ 957,31 

 
€ 212,74 

 

2) € 18,00 il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che le indennità sopra citate vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti che 

non hanno chiesto l’aspettativa; 

 

VISTE le dichiarazioni degli interessati agli atti dell’ufficio da cui risulta il tipo di attività 

lavorativa svolta dai membri della giunta; 

 
VISTA la nota in data 12/07/2019 della ditta EVONIK ITALIA S.r.l. di Pandino, pervenuta al 

protocollo comunale in data 22/07/2019 al n. 11790, con la quale viene comunicato al sig. 

Piergiacomo Bonaventi, Sindaco pro- tempore del Comune di Pandino, che è stata accolta la sua ri 

chiesta di aspettativa ai fini di pubbliche funzioni elettive a decorrere dall’01/08/2019 e per tutta la 

durata del mandato; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’indennità di 

funzione e gettoni di presenza per l’anno 2022; 

 

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il 

combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del 

D. Lgs. 165/2001; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e ss. mm., contenente le 

nuove disposizioni di contabilità pubblica; 

 
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione 

è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

 
CONSIDERATO che con deliberazioni: 

- del Consiglio comunale n. 5 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il bilancio pluriennale 2022 –2024; 



- della Giunta Comunale n. 54 del 05/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il PEG per il periodo 2022-2024; 

 
ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti in vigore, 

 
DETERMINA 

 

per tutti i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1)  la spesa per le indennità di funzione e i gettoni di presenza agli amministratori, rideterminate ai 

sensi della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), per l’anno 2022 ammonta a complessivi 

€96.541,86; 

 

2) di dare atto che gli importi liquidati agli amministratori fino al 31/07/2022 ammontano a 

€42.152,12; 

 

3) di dare ulteriore atto che la differenza della spesa per le indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza agli amministratori per il periodo agosto-settembre 2022 ammonta a complessivi 

€54.389,74; 

 

4) di imputare la spesa sopra determinata come segue: 

- € 46.780,39 alla voce 01011.03.0400401 “Indennità sindaco, assessori e consiglieri comunali; 

- €  3.181,39 alla voce 20031.10.0400500 “Rateo annuale TFR Sindaco; 

- €  4.427,96 alla voce 01011.02.1400140 “IRAP – organi istituzionali” 

del bilancio 2022 che offrono idonea disponibilità; 

 

5)  la somma rimborsata dallo Stato, ai sensi della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), 

quale aumento delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri 

comunali per l’anno 2022 pari a € 24.350,35 verrà introitata alla risorsa 20101.01.0137 “Altri 

contributi statali”; 

 

6)  il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente, come previsto dal 

D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 
AFFARI GENERALI 

  MANZONI MARGHERITA MARIA 

 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
58709 2022 46.780,39 



58740 2022 3.181,39 
 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  DOTT.SSA NADIA SEVERINA FONTANA 

 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno 30/08/2022  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

      Manzoni Margherita Maria 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     
 

 

 


