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DELIBERAZIONE N° 109 del 01/07/2019 

 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA  A 

FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI A FAR DATA DALL'01/06/2019 

 

L'anno 2019, addì  UNO del mese di  LUGLIO  alle ore 21:00, presso il  Municipio 

Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
BONAVENTI PIERGIACOMO SINDACO SI 

SAU FRANCESCA ASSESSORE SI 

VANAZZI FRANCESCO ASSESSORE SI 

BOSA RICCARDO ASSESSORE SI 

SGRO' SARA ASSESSORE NO 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa  il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 



  

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI 

PRESENZA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI A FAR DATA 

DALL'01/06/2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
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% 

 €. 1.254,99  

indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere agli 

assessori lavora-

tori auto-nomi 

(pari al 45% 

€ 278,89 

 indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere al 

Presidente del Con-

siglio Comunale 

(pari al 10% del-

€. 18,08 

 gettone di pre-

senza da corri-

spondere per la 

partecipazione al-

le riunioni del 

Consiglio Comu-



dell’indennità 

del Sindaco) 

dell’indennità del 

Sindaco); 

- €. 627,49  

Indennità mensile 

di funzione da 

corrispondere agli 

assessori (lavo-

ratori dipendenti) 

l’indennità del 

Sindaco) 

 

 

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; 

 

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 dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. 

n.267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 9033 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 17/06/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state determinate le indennità di funzione agli amministratori per il 

mandato 2014/2019 ad esclusione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale 

figura di nuova istituzione; 

  

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di confermare: 

 

1) la riduzione del 20% dei compensi d’indennità di funzione come determinati a seguito della L. 

266/2005 e dalla sopra citata deliberazione, esposti nel prospetto che segue: 

 

 

SINDACO 

 

VICESINDACO 

 

ASSESSORI 

COMUNALI 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

€.2.007,99 

 

€ 1.003,99 

 

€ 903,59 

 

€ 200,80 

 

 

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

 

CONSIDERATO che: 



- il Vicesindaco nonché gli assessori comunali presenti hanno dichiarato di voler percepire quale 

indennità di funzione l’importo unico mensile di €402,00;  

- l’assessore Vanazzi Francesco ha dichiarato di rinunciare all’indennità di funzione fino al 

31/12/2019; 

- l’assessore Bosa Riccardo ha dichiarato di rinunciare all’indennità di funzione fino al 31/12/2019 

e di allocare la cifra sugli interventi di sua competenza; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

N.267/00; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dall’01/06/2019 

l’indennità di funzione mensile agli amministratori, come da prospetto che segue: 

 

 

SINDACO 

 

VICESINDACO 

 

ASSESSORI 

COMUNALI 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

€.2.007,99 

 

€ 1.003,99 

 

€ 903,59 

 

€ 200,80 

 

2) di dare atto che: 

- il Vicesindaco nonché gli assessori comunali presenti hanno dichiarato di voler percepire quale 

indennità di funzione l’importo unico mensile di €402,00;  

- l’assessore Vanazzi Francesco ha dichiarato di rinunciare all’indennità di funzione fino al 

31/12/2019; 

- l’assessore Bosa Riccardo ha dichiarato di rinunciare all’indennità di funzione fino al 31/12/2019 

e di allocare la cifra sugli interventi di sua competenza; 

 

3) di dare atto che le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto 

l’aspettativa; 

 

4) 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 di 

imputare la spesa sugli appositi interventi del bilancio di previsione; 

 

5) di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali l’assunzione dell’impegno di spesa; 

 

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

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

 

Con votazione separata, 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma 

– del D. Lgs. 267/00.  

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

   Bonaventi Piergiacomo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

  Pandino, lì   

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

  Manzoni Margherita Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.           

Pandino, lì     

 
 

 

   

IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 



 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

   Bonaventi Piergiacomo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

  Pandino, lì  11/07/2019 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

  Manzoni Margherita Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.           

Pandino, lì  21/07/2019 

 
 

 

   

IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 


