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Morandi Maurizio Sindaco Presente

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI (D.L. 26 OTTOBRE 2019 N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE
2019 N. 157)

Ruffini Pietro Edoardo Vice Sindaco Presente

N° 64 del 13-10-2021

L'anno  duemilaventuno, addì  tredici del mese di ottobre alle ore 20:50, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Maurizio Morandi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa
Caporale.
Intervengono i Signori:

Pistoia Federica Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI (D.L. 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019 N. 157)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
l’art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al
comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il
presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati;
il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per
la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;
l’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi
indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10
per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
l’art. 57 -quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha aggiunto il comma 8-bis al menzionato art. 82,
il quale dispone che «la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino
all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti»;

VISTI, inoltre:
i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a
titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1
del medesimo art. 57 -quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020
e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2020, n. 194, recante
«Incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei comuni
delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti»;
la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 67/PAR/20
del 14 maggio 2020, con la quale si stabilisce che. «l’articolazione delle nuove previsioni
normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma
postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente
decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.
Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento,
ma ne fissa un tetto massimo “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai



sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, induce a ritenere indispensabile
una previa delibera del comune di individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e
delle risorse all’uopo necessarie.»;

DATO ATTO che questo Comune conta n. 1599 abitanti alla data del 31.12.2020;

VISTA la tabella allegata al citato D.M. 23 luglio 2020, dalla quale si evince che:
la misura mensile dell’indennità dei sindaci dei comuni con popolazione da 1.001 fino a-
3000 abitanti, pari a € 1.301,47 è aumentata di € 357,91 per un totale di € 1659,38, pari
all’85% dell’indennità mensile spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti;

DATO ATTO, in applicazione delle predette disposizioni normative, che l’indennità di funzione
mensile è fissata:
- Sindaco in € 1.659,38;
- Assessore nominato vicesindaco in € 260,30 (20% dell’indennità del sindaco prevista dal D.M.
119/2000, pari a € 1.301,47);
- Assessore in € 195,22 (15% dell’indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a €
1.301,47);

PRESO E DATO ATTO che le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l’aspettativa, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12
gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “…. la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n.
266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle
indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di
riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

VISTO l’articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima
dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti
gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare
l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione
del collegio dei revisori dei conti;

VISTA la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot.
6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che “tutti i comuni, compresi quelli che, non
essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e
degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di
spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

Per quanto sopra esposto



DELIBERA

DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi D.L. 26 ottobre 2019, n.1)
124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, le indennità di
funzione mensili del Sindaco e degli Amministratori locali come segue:
Sindaco in € 1.659,38;-
Assessore nominato vicesindaco in € 260,30 (20% dell’indennità del sindaco prevista dal-
D.M. 119/2000, pari a € 1.301,47);
Assessore in € 195,22 (15% dell’indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a €-
1.301,47);

 DI DARE ATTO:2)
che le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano-
richiesto l’aspettativa, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento-
della liquidazione degli stessi;

 DI DARE ATTO che la suddetta spesa verrà imputata all’apposito capitolo dei rispettivi3)
Bilanci di previsione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 64 DEL 13-10-2021

Oggetto : DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI (D.L. 26 OTTOBRE 2019 N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE
2019 N. 157)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  13-10-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
   F.to  Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  13-10-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 19-10-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .19-10-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 30-10-2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Maurizio Morandi


