PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE DI AREA N. 50 / 2019

Area Economico/Finanziaria e Tributi
Determinazione Numero 219 - Data di Registrazione 20/06/2019

Oggetto :

INDENNITÀ DI CARICA DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI
ASSESSORI COMUNALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Roberto Venturelli / INFOCERT SPA

Visto il decreto del Sindaco, in data 28/12/2018 - prot. n. 22738, con il quale, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 50, comma 10, e dall’art. 109, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area sopra
indicata, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2, 3 e 6 del decreto
legislativo citato, per l’anno 2019;
Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale con
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e il documento unico di
programmazione e relativi allegati al bilancio armonizzato 2019/2021, approvati dal
Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 concernente il
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999
n. 265 (ora art. 82 D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che ai sensi della tabella “A” del citato decreto sono determinate le indennità di
funzione mensile dei sindaci e che ai sensi dell’art. 4 sono determinate le indennità mensili di
funzione spettanti al Vicesindaco ed agli Assessori;
Atteso che il 26 maggio scorso si sono tenute le elezioni amministrative ed è risultata eletta
alla carica di Sindaco Nicoletta Maestri;
Dato atto che il Comune di Calcinato avente una popolazione residente al 31.12.2018 di
12993 abitanti, rientra nella fascia dei Comuni superiore a 10.000 e fino a 15.000 abitanti ai fini
della determinazione dell’indennità del Sindaco ed Assessori;
Rilevato che, ai sensi del suddetto D.M. 119/2000, per i Comuni rientranti in tale fascia al
Sindaco spetta un’indennità mensile di Euro 3.098,74, al Vicesindaco un’indennità mensile pari al

55% di quella prevista per il Sindaco ed agli Assessori un’indennità mensile pari al 45% di quella
prevista per il Sindaco ed inoltre è prevista, ai sensi dell’art.2, una maggiorazione del 3% per gli
enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto
del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla
tabella “B” e del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del
bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella
“C”. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili;
Verificato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che sussistono i requisiti e le
condizioni stabilite per le succitate maggiorazioni previste all’art.2 lett. b) e c) del D.M. 119/2000
così come risultanti dal Rendiconto 2018:
Totale Entrate Correnti Titolo
1°- 2°- 3°

Totale Entrate
Proprie Titolo 1°- 3°

€ 9.095.841,21
Totale Spesa Corrente
Titolo 1°

€ 8.130.286,56

€

Rapporto Entrate
Proprie/ su Totale
Entrate correnti

8.292.942,17

Parametro previsto
nella tabella B del
DM 119/2000

0,91

0,54

Popolazione al
31/12/2018

Spesa corrente procapite

Parametro previsto
nella tabella C del
DM 119/2000

n° 12.993

€ 625,74

€ 600,49

Applicabile la
maggiorazione
Del

3%
Applicabile la
maggiorazione
del

2%

Visto il Decreto Sindacale n. 10212 in data 05/06/2019 di nomina Vicesindaco e componenti
della Giunta Comunale;
Preso atto del parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/Contr./2012 nel quale risulta
chiarito definitivamente che è ancora vigente l'art.1 comma 54 della L. 266/2005 relativa al taglio
del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 tali indennità risultano dimezzate, se
l’amministratore lavoratore dipendente non chiede l’aspettativa;
- ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010
risulta previsto che “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…”;
Preso atto che al momento attuale non è stato ancora emanato il decreto del Ministro
dell’Interno di rideterminazione degli importi delle indennità attualmente vigenti per gli
amministratori comunali e di cui all’art. 5 c. 7 del D.L. 78/2010 e Legge di conversione n. 122/2010
e che pertanto non risultano applicabili le disposizioni ivi previste;
Atteso che al Sindaco, Vicesindaco ed Assessori del Comune, ai sensi delle suddette norme,
spetterebbe la seguente indennità di funzione:

CARICA

Importo base
D.M. 119/2000

Maggiorazione
art.2 lett.b)
D.M.119/2000
3%

Maggiorazione
art.2 lett.c)
D.M.119/2000
2%

Importo Indennità
mensile

Riduzione
L. 266/2005
10%

SINDACO

3.098,74

92,96

61,97

3.253,67

2.928,31

VICESINDACO
55%

1.704,31

51,13

34,09

1.789,53

1.610,58

ASSESSORE
45%

1.394,43

41,83

27,89

1.464,15

1317,74

Rilevato, altresì, che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione
non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;
Dato atto che le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;
Preso atto inoltre che l’importo di riferimento per la determinazione dell’indennità di fine
mandato è quello dell’ultima mensilità dell’indennità di funzione effettivamente percepita dal
Sindaco alla data nella quale lo stesso ha esercitato l’opzione per l’altra carica;
Ricordato che il Comune di Calcinato ha rispettato le norme previste per il Pareggio di
Bilancio nell’esercizio precedente (anno 2018), per cui non si applica l’art. 61, c.10 D.L. 25 giugno
2008, n. 112 il quale stabilisce che gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità devono
rideterminare l’anno successivo le indennità di funzione e i gettoni di presenza di cui all’art. 82
D.Lgs. n. 267/2000, applicando una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2008;
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 58 del
21.12.2018 ove è stata previsto la corresponsione delle suddette indennità;

Dato atto che, comportando il presente atto impegno di spesa, si rende necessario
acquisire il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U. approvato
con D.Lgs 18.08.2000 n° 267;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente
provvedimento ai sensi dell’art.147 Bis del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA

1. di determinare come segue l’importo lordo delle indennità di carica mensili spettanti agli
Amministratori:
Cognome e Nome
Amministratore
attualmente in carica
Nicoletta Maestri
Mirko Cinquetti
Alberto Bertagna
Viviana Ponzoni
Giacomo Savoldi
Stefano Vergano

Carica
Sindaco
Vicesindaco (Lavoratore dipendente)
Assessore
Assessore (Lavoratore dipendente)
Assessore (Lavoratore dipendente)
Assessore

Importo Mensile €
2.928,31
805,29 (50%)
1.317,74
658,87 (50%)
658,87 (50%)
1.317,74

2. di impegnare la spesa annua complessiva pari a € 92.241,84 per il pagamento delle
indennità di carica mensili agli amministratori all’intervento n° 01011.03.0006 del
bilancio di previsione 2019 e delle annualità successive che presenta la necessaria
disponibilità;

3. di riservarsi di modificare le presenti indennità o a seguito dell’emanazione di nuovi
Decreti Ministeriali ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed
ai sensi dell’art. 5 c.7 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122 ed ai fini
della quantificazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da attribuire
agli Amministratori Locali.
4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
riportati nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
5. di proporre, al responsabile del servizio finanziario, la presente determinazione per
l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area
Roberto Venturelli / INFOCERT SPA

