
ORIGINALE  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA AFFARI GENERALI 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 

 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  4 DEL  15/01/2020. 
 

Oggetto : 

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA A FAVORE 

DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

   
VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/05/2019 sono stati rinnovati gli 

organi comunali; 

 

PREMESSO che il D. Lgs. n. 267/2000 ha riscritto al capo IV, artt. da 77 a 87, la disciplina dello 

status degli amministratori comunali; 

 

VISTO in particolare l’art. 82 del D. Lgs n. 267/00 il quale stabilisce: 

- la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori 

comunali e di gettoni di presenza per i consiglieri comunali, per la partecipazione ai Consigli 

Comunali, è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del 

Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 

23/08/1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti; 

- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa; 

- gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per 

la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione 

degli Organi stessi; 

- la misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto percentuale 

rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco; 

- una somma pari ad un’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco deve essere annualmente 

accantonata per essere corrisposta al Sindaco quale TFR maturato; 

- le indennità, nei limiti definiti con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere variate con 

deliberazione di Giunta Comunale; 

 



VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita: 

“Con decreto del Ministero dell’Interno ………. è determinato altresì il gettone di presenza di cui al 

comma 2 del citato articolo 82 del D. Lgs. 267/2000…”; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno e Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione 

Economica n. 119 del 4/04/2000, che regolamenta ed emana norme per determinare la misura delle 

citate indennità e gettoni di presenza che per il nostro comune sono pari a:  

 

 

SINDACO 

 

VICESINDA-

CO 

 

ASSESSORI 

COMUNALI 

PRESIDENTE  

CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

CONSIGLIERI 

COMUNALI 

€. 2.788,87 
indennità men-

sile di funzione 

da corrisponde-

re al Sindaco 

€. 1.394,43  
indennità 

mensile di 

funzione da cor-

rispondere al 

Vice Sindaco 

(pari al 50% 

dell’indennità 

del Sindaco) 

€. 1.254,99  
indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere agli 

assessori lavora-

tori auto-nomi 

(pari al 45% 

dell’indennità del 

Sindaco); 

- €. 627,49  

Indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere agli 

assessori (lavo-

ratori dipendenti) 

€ 278,89 
 indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere al 

Presidente del Con-

siglio Comunale 

(pari al 10% del-

l’indennità del 

Sindaco) 

 

 

€. 18,08 
 gettone di pre-

senza da corri-

spondere per la 

partecipazione al-

le riunioni del 

Consiglio Comu-

nale ai consiglieri 

comunali 

 

 

CONSIDERATO che la legge n. 266 del 23/01/2005 (legge della finanza pubblica per l’anno 

2006) all’art. 1, comma 54, ha previsto la riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza degli amministratori locali; 

 
VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita: 

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi 

delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un 

periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con 

popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di 

una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e 

per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 

per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della 

presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato 

altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato 

dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque 

di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non 

possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano 

essi percepiti”; 

 



VISTO il decreto sindacale n. 4 del 06/06/2019 con il quale sono stati nominati i componenti della 

Giunta Comunale, nelle persone di: 

- SAU FRANCESCA – Vicesindaco 

- VANAZZI FRANCESCO -  assessore comunale; 

- BOSA RICCARDO – assessore comunale; 

- SGRO’ SARA – assessore comunale; 

 

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

lavorativa svolta dai membri della giunta; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/06/2019 è stata 

effettuata la convalida dei consiglieri comunali; 

 

VISTA la deliberazione di CC n. 27 10/06/2019 con la quale è stato nominato il Presidente del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore: 

”135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 

«a) per i 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; 

b) 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»; 

b) le lettere c) e d) sono abrogate. 

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, 

a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 

amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di 

assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica 

attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono 

esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 

quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli 

articoli 80 e 86 del testo unico”; 

 
VISTO che questo Comune alla data del 31 ottobre 2019, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. 

n.267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 9023 abitanti residenti; 

 
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
RITENUTO di dover determinare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate per l’anno 2020; 

 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 21/11/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le indennità di funzione e i gettoni 

di presenza agli amministratori per l’anno 2020 come di seguito riportato:  

 
1) riduzione del 20% dei compensi d’indennità di funzione determinati a seguito della L. 266/2005:  

 

 

SINDACO 

 

VICESINDACO 

 

ASSESSORI 

COMUNALI 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

€.2.007,99 

 

€ 1.003,99 

 

€ 903,59 

 

€ 200,80 

 

2) € 16,27 il gettone di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 
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 

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

durata del mandato; 

 
VISTE, inoltre, le comunicazioni: 

a) in data 09/01/2020, pervenuta al protocollo comunale in data 09/01/2020 al n. 313, con la quale 

l’assessore Riccardo Bosa rinuncia con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2020 alla metà 

dell’indennità di carica chiedendo che le economie derivanti dalla presente rinuncia siano destinate 

alla voce di “spesa iniziative di promozione turistica; 

 

b) in data 13/01/2020, pervenute al protocollo comunale in data 13/01/2020 ai numeri 472, 473 e 

474, con le quali i consiglieri comunali Alessandro Mariconti, capogruppo del gruppo consiliare 

Insieme Per Pandino, Mauri Ivan e Claudia Cerioli rinunciano al compenso spettante tramite 

gettone di presenza devolvendolo alla Associazione San Vincenzo; 

 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto che, ai sensi della deliberazione giuntale n. 199 del 21/11/2019 verranno 

liquidate le indennità di funzione nell’anno 2020 come di  seguito riportate: 

 

 

SINDACO 

 

VICESINDACO 

 

ASSESSORI 

COMUNALI 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

Bonaventi Piergiaco-

mo: 

-€ 2.007,99 lavoratore 

in aspettativa con 

decorrenza 01/08/19 

fino alla fine del suo 

mandato, 

-accantonamento 

TFR fine mandato  

Sau Francesca: 

€ 502,00 lavoratore 

dipendente 

- Vanazzi Francesco: 

€ 903,59 - lavoratore 

autonomo; 

-Bosa Riccardo: 

225,90 - lavoratore 

dipendente e 

riduzione metà 

indennità di carica 

finalizzato 

all'aumento della 

spesa per iniziative di 

promozione turistica; 

Clerici Alessia: 

€ 100,40 lavoratore 

dipendente 



- Sgrò Sara: €903,59 

Libera professionista 

 

 

2) di fissare in € 16,27 il gettone di presenza, di cui all’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale 

nell’anno 2020 e di imputare la spesa sugli appositi interventi del bilancio di previsione; 

 

3) di dare atto che l’assessore Riccardo Bosa rinuncia con decorrenza 01/01/2020 fino al 

31/12/2020 rinuncia a metà dell’indennità di carica chiedendo che le economie derivanti dalla 

presente rinuncia siano destinate alla voce di “spesa iniziative di promozione turistica; 

 

4) di dare ulteriore atto che i sigg. Alessandro Mariconti, Mauri Ivan e Claudia Cerioli 

rispettivamente capogruppo e consiglieri comunali del gruppo consiliare Insieme Per Pandino 

rinunciano al compenso spettante tramite gettone di presenza devolvendolo alla Associazione San 

Vincenzo; 

 

5) di assumere i seguenti impegni di spesa per l’anno 2020: 

a) € 24.095,88 per la corresponsione dell'indennità di carica al Sindaco;  

b) € 5.016,00 per l'accantonamento TFR fine mandato Sindaco annualità 2020; 

c) € 30.420,96 per indennità di carica assessori; 

d) € 1.204,80 per indennità Presidente del Consiglio;  

e) € 14.900,00 con l'INPS per il versamento degli oneri conseguenti al collocamento in 

aspettativa del Sindaco; 

f) € 1.139,00 (per presunte n.10 sedute del consiglio) per il pagamento delle indennità di 

presenza ai consiglieri comunali che non rivestono le cariche di cui ai punti precedenti, di 

cui presunti € 488,10 relativi a Mariconti, Mauri e Cerioli da destinarsi quale contributo alla 

Associazione San Vincenzo; 

g) € 2.000,00 (presunti) per rimborso oneri ai datori di lavoro per eventuali permessi fruiti; 

h) € 1.000,00 (presunti) per eventuali rimborso spese viaggio; 

i) € 4.200,00 per il versamento dell'IRAP – anno 2020; 

Per un totale di € 83.976,64, dando atto che l'importo effettivo di spesa delle voci e)-f)-g)-h)-i) potrà 

essere definito solo a consuntivo; 

 

6) di imputare la spesa some segue: 

• € 74.272,54 alla voce di spesa 01011.03.0400401 - Indennità sindaco, assessori e consiglieri 

comunali; 

• € 5.016,00 vengono accantonati sulla voce di spesa 20031.10.0400500 - Rateo annuale TFM 

Sindaco:  

• € 4.200,00 (IRAP vengono previsti alla voce di spesa 01011.02.1400140 - IRAP - organi 

istituzionali); 

• € 488,10 (destinati alla Associazione San Vincenzo vengono previsti alla voce di spesa 

01011.04.0900901 - Contributo San Vincenzo); 

del bilancio 2020-2022, annualità 2020, mentre per gli esercizi successivi la sottoscritta, quale 

Responsabile del Servizio Affari Generali, assumerà a inizio di ogni anno apposita determina di 

impegno di spesa; 

7) di dare atto che la rinuncia dell'Assessore Riccardo Bosa comporta un risparmio di € 2.710,80; 



 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 
   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC 

54406 

54406 

54406 

54406 

54406 

54406 

54406 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

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  31/01/2020  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 
   Manzoni Margherita Maria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     
 

 

 


