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Deliberazione N°

6 del 13/01/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE AI
SENSI DELL’ART. 82 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

L'anno 2016, addì 13 del mese di Gennaio, alle ore 16:30 in Gonzaga in seguito a regolari inviti si è riunita
la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
All’appello risultano:
PRES.
1)

TERZI CLAUDIO

Sindaco

S

2)

GALEOTTI ELISABETTA

Vice Sindaco

S

3)

FACCINI LUCA

Assessore

S

4)

FALCERI MARTINA

Assessore

S

5)

SACCHI MASSIMILIANO

Assessore

N

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE VALLARIO AVV. DANIELA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il SINDACO TERZI CLAUDIO assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Deliberazione n° 6 del 13/01/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
- l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e agli assessori comunali spetta
una indennità di funzione in relazione al proprio mandato, da erogare mensilmente;
- attualmente la misura delle predette indennità è quella fissata con il Decreto Ministero
Interno n. 119 del 04/04/2000;
- in base al D.M. le indennità massime sarebbero le seguenti:
SINDACO
€ 2.928,31
VICE SINDACO
€ 1.464,16
ASSESSORE
€ 1.317,74
ASSESSORE (lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)
€ 658,87
Preso atto inoltre che l’art. 10 del suddetto decreto, stabilisce che l’indennità dei sindaci a
fine mandato deve essere integrata con una somma pari ad una indennità mensile per 12
mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;
Visto inoltre l’art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006), che
dispone la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti ai sindaci ed ai
componenti degli organi esecutivi, che comporta quindi le seguenti nuove indennità:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE (lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)

€ 2.635,48
€ 1.317,74
€ 1.185,96
€ 592,98

Considerato che nell’esercizio finanziario 2008 l’ente non ha rispettato i vincoli del Patto
di Stabilità e conseguentemente le indennità di funzione sono state ridotte nel 2009 in
misura pari al 30% in meno rispetto all’anno precedente;
Preso atto che per il 2011 per il 2012 per il 2013 per il 2014 e per il 2015 si è mantenuto
il taglio del 30% delle indennità di funzione come stabilito con precedenti propri atti n. 171
del 30/12/2009, n. 144 del 30/11/2011, n. 170 del 19/12/2012, n. 194 del 27/12/2013, n. 79
del 18/06/2014 e n. 106 del 23/12/2014 oltre ad un ulteriore riduzione delle stesse nella
misura del 10% rispetto a quelle dell’anno precedente;
Dato atto:
- che il d.l. 138/2011 ha rideterminato il numero dei membri dei consigli e delle giunte
comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
prevedendo che fossero composti rispettivamente da 10 consiglieri e da 4 assessori oltre al
sindaco;
- che l’art. 1 comma 135 della legge 56/2014, per i comuni fino a 10.000 abitanti, ha
aumento a 12 il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco lasciando invariato il
numero dei componenti della giunta comunale;
Appurato che, a seguito delle consultazioni elettorali avvenute nel maggio 2014, il numero
dei componenti la Giunta Comunale è rimasto invariato rispetto al numero dei componenti

la precedente Giunta e pertanto, per la misura dell’ indennità di funzione si fa sempre
riferimento a quella fissata con DM 119 del 04/04/2000, tenuto conto che gli importi sono
ridotti del 10% ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 n, 266;
Ritenuto di mantenere per l’anno 2016 una riduzione dell’indennità spettante al sindaco
pari al 23% rispetto a quella determinata ai sensi dell’art. 1 comma 54 della Legge
23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006);
Vista la nota con cui il vice sindaco e gli assessori rinunciano alla quota di indennità agli
stessi spettante, determinata in proporzione a quella attribuita al Sindaco, e chiedono il
mantenimento dell’importo fissato per l’anno 2015;
Dato atto che alla luce di quanto sopra esposto la misura delle indennità di funzione per il
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 è così determinata:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

€ 2.029,31
€ 830,18
€ 747,16

Dato atto dell’invarianza della spesa rispetto ai precedenti esercizi finanziari;
Viste le disposizioni contabili contenute nel T.U.E.L.;

DELIBERA
di stabilire l’importo delle indennità dei membri della Giunta Comunale per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2016, così come segue:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

€ 2.029,31
€ 830,18
€ 747,16

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dai responsabili dell’ufficio Organizzazione
Pianificazione e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Settore
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
di approvare la suindicata deliberazione;
di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
267/2000;
di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente
atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000.

Deliberazione n° 6 del 13/01/2016
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to TERZI CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to VALLARIO AVV. DANIELA

_______________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs.
267/2000)
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO
F.to VALLARIO AVV. DANIELA
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo.
Gonzaga, lì
IL SEGRETARIO
VALLARIO AVV. DANIELA
________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ___________________________
senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000);
(X ) è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

-

e’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, lì

_____________________________

