
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/05/2014

LEGGE 7.4.2014 N. 56. RICOGNIZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AL
SINDACO E AGLI  ASSESSORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI

Presente

52

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:30, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

NANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.5 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22.5.2014

OGGETTO:  LEGGE 7.4.2014 N. 56. Ricognizione  delle  indennità di  funzione  al  Sindaco  e  agli  Assessori
comunali e gettoni di presenza ai consiglieri comunali

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 22.5.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  “LEGGE
7.4.2014  N.  56.   RICOGNIZIONE DELLE  INDENNITA'  DI FUNZIONE AL  SINDACO E  AGLI  ASSESSORI
COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI,”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO  il  D.M.  4.4.2000,  N.  119  con il  quale  si  approvava  il  Regolamento  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 3.8.1999, n. 265, poi aggiornato nell'art. 82
del D.Lgs. n. 267/00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 46 in data 17.1.2006, con
la quale si provvedeva alla rideterminazione dell'indennità spettante al  Sindaco, agli  Assessori  e
il  gettone  di  presenza  ai  Consiglieri  applicando  la  diminuzione  del  10%,  prevista  dall'art.  1
comma 54 della Legge n. 266/2005, alla tabella allegata al  decreto e della fascia di popolazione
fra 3001 e 5000 abitanti del Comune di Costa Masnaga e pertanto nei seguenti importi: 
- al Sindaco spetta un'indennità mensile di € 1.952,21;
- al viceSindaco spetta un'indennità mensile del 20% di quella prevista per il  Sindaco, e pertanto
€ 390,44;
- agli Assessori spetta un'indennità mensile del 15% di quella prevista per il sindaco e pertanto €
292,83;
-  le  indennità  come  sopra  determinate  spettano  in  misura  ridotta  del  50%  se  il  percettore  è
lavoratore  dipendente non in aspettativa;
-ai consiglieri comunali, non assessori,  spetta un gettone di presenza di € 16,26;

EVIDENZIATO  altresì  che  a  fine  mandato  al  sindaco  spetta  un'indennità  pari  ad  una
mensilità per ogni 12 mesi di mandato; 

VISTO l'art. 1, comma 135 della Legge 7.4.2014, n. 56, che ha modificato la composizione
delle giunte e dei consigli  comunali  sino a  10.000  abitanti,  prevedendo l'obbligo dei  comuni  di
rideterminare,  con proprio  atto,  gli  oneri  connessi  con  lo  status  di  amministratore  locale,  nel
rispetto dell'invarianza economica;

RILEVATO che l'art. 16, comma 17, del DL 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 148/2011, aveva determinato la riduzione del numero di consiglieri ed assessori, a
decorrere dal primo turno elettorale successivo; 

VISTA  la  nota  in  data  30.4.2014  del  Prefetto  di  Lecco,  prot.  n.  7879,  nella  quale  si
chiarisce  che  il  parametro della  invarianza  economica  della  spesa  deve  essere  considerato  in
relazione al numero di consiglieri  che sarebbero risultati  dall'applicazione della normativa sopra
esposta;

CONSIDERATO  pertanto  che,  il  numero  massimo  di  assessori  previsti  dalla  previgente
normativa, per i  comuni da 3001  a  5000  abitanti  è  fissato in  n.  3  e  il  numero dei  consiglieri  è
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fissato in n. 7;

DATO ATTO che, nella prossima elezione  per il  rinnovo del  Consiglio  Comunale,  indetta
per il  giorno 25.5.2014, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 56/2014,  sono previsti  n.
12 consiglieri e un numero massimo di n. 4 assessori;  

RITENUTO  pertanto di  stabilire   che  l'importo  massimo  a  disposizione  per  lo  status  di
amministratori locali è da calcolarsi nel modo seguente:

a)  per ciascuna seduta del Consiglio in ragione di  € 16,26 x n. 7 consiglieri  per un totale
di € 113,82;
b) per ciascun mese, a titolo di indennità ai componenti della Giunta Comunale la somma
di € 390,44 per il vice sindaco e di € 292,83 per n. 2 assessori, per una spesa complessiva
di € 976,10; 

DATO  ATTO  altresì  che  resta  invariata  l'indennità  spettante  al  Sindaco,  così  come
l'eventuale  riduzione  del  50%  ove  Sindaco  e  Assessori  siano  lavoratori  dipendenti  non  in
aspettativa; 

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  ha  mero  carattere  ricognitorio,  spettando  al  nuovo
Consiglio Comunale,  nel  corso della  prima  seduta,   l'obbligo di  parametrare  la  determinazione
degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa al numero degli amministratori indicati all'art. 16,
comma 17, del DL 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, a titolo ricognitorio che l'importo
massimo a disposizione per lo status di amministratori locali è da calcolarsi nel modo seguente:

a)  per ciascuna seduta del Consiglio in ragione di  € 16,26 x n. 7 consiglieri  per un totale
di € 113,82;
b) per ciascun mese a titolo di indennità ai  componenti della Giunta Comunale la somma
di € 390,44 per il vice sindaco e di € 292,83 per n. 2 assessori, per una spesa complessiva
di € 976,10; 

2. di dare atto che resta invariata l'indennità spettante al  Sindaco, così  come l'eventuale
riduzione del 50% ove Sindaco e Assessori siano lavoratori dipendenti non in aspettativa; 

3.  di  dare  atto infine  che  il  presente  atto  ha  mero  carattere  ricognitorio,  spettando  al
nuovo  Consiglio  Comunale,  nel  corso  della  prima  seduta,  l'obbligo  di  parametrare  la
determinazione degli  oneri, per assicurare  l'invarianza  di  spesa  al  numero degli  amministratori
indicati all'art. 16, comma 17, del DL 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 148/2011, nel rispetto dei valori come sopra determinati;

4.  di  dare  atto infine  che  il  Consiglio  Comunale  e  la  Giunta  Comunale,  ciascuno  per  i  propri  
componenti,  possono  autonomamente  stabilire  una  ulteriore  riduzione  delle  indennità  e  dei
gettoni di presenza spettanti a seguito della parametrazione;

5.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione
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Amministrazione Trasparente: Organi di indirizzo politico-amministativo.

   Il Sindaco
   (dott. Umberto Bonacina)
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________30/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 30/05/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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