
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

Determinazione indennità spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali. Obbligo di
invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014.

Presente

60

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore 21:20, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

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 PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 60 del 22/07/2014 - Pagina 1 di 6



Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22.7.2014

OGGETTO:  Determinazione  indennità  spettanti  al  Sindaco  e  agli  Assessori  Comunali.  Obbligo  di
invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 60 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 22.7. 2014

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
“Determinazione  indennità  spettanti  al  Sindaco  e  agli  Assessori  Comunali.  Obbligo  di
invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014. ”, 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  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  52  in  data  22.5.2014,  con  la
quale,  in  vista  delle  elezioni  amministrative  del  25  maggio  2014,  si  procedeva  ad  un  atto
ricognitivo delle indennità e gettoni di presenza, nel rispetto dell'art. 1, comma 135 della  Legge
n. 56/2014; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 22.7.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale  fra l'altro si stabiliva che  la spesa massima mensile di
€ 976,10 per l'indennità agli  Assessori, consente a livello previsionale, il  rispetto dell'obbligo di
invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014; 

VISTO che, rispetto a tale importo, il   Revisore del Conto in  data  15.7.2014,  ha  prodotto
l'attestazione realtiva al rispetto dell'invarianza della spesa: 

DATO  ATTO  che,  a  seguito  delle  elezioni   amministrative  e  alla  nomina  della  Giunta
Comunale  ,  sono  entrati  in  carica,  oltre  al  Sindaco,  n.  4  Assessori,  nel  rispetto  delle  nuove
disposizioni di cui alla richiamata Legge n. 56/2014; 

RILEVATO  che  l'art.  1,  comma  136,  della  Legge  n.  56/2014,  prescrive  l'obbligo  di
rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status  degli  amministratori  locali, di
cui al titolo III, capo IV,della prima parte del TUEL, al  fine di assicurare l'invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Revisore del Conto; 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno in data  24.4.2014,  con la  quale  sono forniti
chiarimenti in merito all'applicazione  della predetta disposizione normativa;  

CONSIDERATO che nell'atto ricognitivo di cui alla  deliberazione delal Giunta Comunale n.
52/2014,  richiamata, veniva stabilito , ai  fini  dell'invarianza  delal  spesa,   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
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di € 976,10; 

 
DATO ATTO, pertanto che la Giunta Comunale deve provvedere  a determinare l'importo

dell'indennità spettante a Sindaco e  Assessori,  nel  rispetto della  normativa  vigente  in  materia,
nonché nel rispetto dell'invarianza della spesa per gli Assessori  pertanto nei seguenti importi: 
-  al  Sindaco  spetta  un'indennità  mensile  di  €  1.952,21  ridotta  del  50%  se  il  percettore  è
lavoratore  dipendente non in aspettativa;
- ai  n. 4 Assessori   spetta un'indennità il  cui importo massimo complessivo non può superare la
spesa di  € 976,10,  da  suddividere  nel  rispetto della  normativa  vigente   e  ridotta  del  50% se  il
percettore è lavoratore  dipendente non in aspettativa;

RITENUTO pertanto di determinare tali  indennità  negli  importo sotto indicati,  già  ridotti
del 50% per i lavoratori dipendenti, come segue:

SINDACO  Sabina Panzeri - Lavoratore Dipendente 
- €   976,10 (importo ridotto al 50%)
-  ASSESSORI 
Spesa complessiva mensile di  € 780,87,  calcolata sulla base dell'importo  previsto dalla

normativa e ridotto al 50% per lavoratri dipendenti: 
€  195,22  al Vice Sindaco Cristian Pozzi - Lavoratore Dipendente
€  146,41  all'Assessore Anna Cazzaniga - Lavoratore Dipendente
€  146,41  all'Assessore Rossini Giovanni Paolo - Lavoratore Dipendente
€  292,83  all'Assessore Corbetta Maurizio - Lavoratore Autonomo   

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

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  determinare, per le motivazioni espresse in premessa,  che  il'indennità  spettante  al
sindaco e agli Assessori Comunali è la seguente: 

SINDACO  Sabina Panzeri - Lavoratore Dipendente 
- €   976,10 (importo ridotto al 50%)
-  ASSESSORI 
Spesa complessiva mensile di  € 780,87,  calcolata sulla base dell'importo  previsto dalla

normativa e ridotto al 50% per lavoratri dipendenti: 
€  195,22  al Vice Sindaco Cristian Pozzi - Lavoratore Dipendente
€  146,41  all'Assessore Anna Cazzaniga - Lavoratore Dipendente
€  146,41  all'Assessore Rossini Giovanni Paolo - Lavoratore Dipendente
€  292,83  all'Assessore Corbetta Maurizio - Lavoratore Autonomo   

2. di dare atto che tali importi, consentono, a livello previsionale, il rispetto dell'obbligo di
invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014, come  risulta altrewsì
dall'attestazione del  Revisore del Conto in data 15.7.2014;  

3.  di  dare atto infine che si  provvederà in apposita  seduta  consiliare    ad apportare  le

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 60 del 22/07/2014 - Pagina 4 di 6



eventuali conseguenti variazioni al bilancio;

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

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/07/2014

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 26/07/2014 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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