COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 117 del 10.07.2018
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:DETERMINANZIONE
AMMINISTRATORI COMUNALI.

DEGLI

EMOLUMENTI

SPETTANTI

AGLI

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
PEDERGNANI SAMUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha scritto al capo IV (articoli da 77 a
87) la disciplina dello “status” degli Amministratori comunali;
VISTO, in particolare, l’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce
come:
−

−
−

−

−

al Sindaco compete un’indennità mensile di funzione determinata nell’ambito di limiti massimi
fissati in relazione alla dimensione demografica del Comune di riferimento. Tale indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (art. 82, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 – art. 1 del D.M. 119/2000);
al Vice-Sindaco di Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 10.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il Sindaco (art.
4, comma 3 del D.M. 119/2000);
agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 50.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco (art.
4, comma 8 del D.M. 119/2000) dimezzata nel caso di assessori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa per cariche elettive;
i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a
Consigli e Commissioni; in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un
Consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il
rispettivo Sindaco del D.M. 119/2000 (art. 82, comma 2 del D.Lgs. 267/2000);
agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun
gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo ente, né di
Commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 82, comma
8 del D.Lgs. 267/2000);

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

IMPORTO SPETTANTE
Lavoratori
dipendenti
in Lavoratori dipendenti non in
aspettativa,
pensionati, aspettativa
lavoratori autonomi
€. 2.788,87
€. 1.394,44
€. 1.394,44
€. 697,22
€. 1.254,99
€. 627,50

VISTO l’art.1, comma 54 della legge 266/2005, che ha determinato la riduzione del 10% delle
indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal succitato D.M.
119/2000 tenuto conto che:
- con l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) dal
1°gennaio 2008 la predetta riduzione del 10% è da ritenersi implicitamente abrogata, in quanto si
prevede nella stessa legge la possibilità di incrementare le indennità con delibera di giunta;
PRESO ATTO dei risultati delle elezioni amministrative, tenutesi il 10 giugno 2018, per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio Comunale e che la Giunta risulta essere composta da 5 componenti,
compreso il Sindaco;
RILEVATO che, in base al principio desunto dall’art. 82, comma 11 del D.Lgs. 267/2000, ogni
Organo provvede a deliberare i compensi per i rispettivi componenti, pur evidenziando che la
manovra complessiva di rideterminazione degli emolumenti costituisce parte integrante e
sostanziale della programmazione di bilancio 2018/2020 in corso di predisposizione;

VERIFICATO:
che il comune ha una popolazione di 6.493 abitanti al 31.12.2017;
che il comune non versa in condizioni di dissesto finanziario;
che il comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di pareggio di bilancio;
CONSIDERATO:
- che la giunta risulta essere composta da 5 componenti, compreso il sindaco;
- che i componenti della Giunta ritengono, in piena autonomia e volontà, di ridurre le
indennità stabilite dal D.M. 119/2000, nella misura del 10% rideterminandole come riportato
nella seguente tabella
CARICA

IMPORTO

SPETTANTE

A

SEGUITO

DI

RIDUZIONE

VOLONTARIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

Lavoratori
dipendenti
in Lavoratori dipendenti non in
aspettativa,
pensionati, aspettativa
lavoratori autonomi
€. 2.508,98
€. 1.254,99
€. 1.254,99
€. 627,50
€. 1.129,49
€. 564,75

VISTA la comunicazione acclarata al protocollo comunale n. 7977 in data 06.07.2018 con la quale
l’assessore Samuele Pedergnani, dichiara formalmente di rinunciare volontariamente all’intera
indennità di funzione spettante in qualità di assessore, a far data dal decreto di nomina del Sindaco e
fino a revoca disposta dallo stesso assessore;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2018/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale,
Dott. Domenico Siciliano, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Domenico
Siciliano, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI STABILIRE, a far data dall’ 11/06/2018 per il sindaco e, per gli assessori dalla data del
decreto di nomina 16/06/2018 e fino alla scadenza del mandato elettivo, le misure dei

compensi spettanti al Sindaco ed agli Assessori, applicando una riduzione del 10% rispetto a
quanto stabilito dal D.M. 119/2000, nella seguente maniera:
CARICA

IMPORTO

SPETTANTE

A

SEGUITO

DI

RIDUZIONE

VOLONTARIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

Lavoratori
dipendenti
in Lavoratori dipendenti non in
aspettativa,
pensionati, aspettativa
lavoratori autonomi
€. 2.508,98
€. 1.254,99
€. 1.254,99
€. 627,50
€. 1.129,49
€. 564,75

2. DI DARE ATTO che la relativa spesa risulta stanziata nel bilancio esercizio 2018 in corso;
3. DI PRENDERE ATTO della rinuncia volontaria all’indennità di funzione mensile,
spettante in qualità di Assessore del Comune di Castelcovati presentata al protocollo
dell’Ente n. 7977 in data 06.07.2018 dal Prof. Samuele Pedergnani;
4. DI ASSOGGETTARE le indennità al trattamento fiscale per l’intero importo, ai
sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) della legge 724/1994, con le aliquote corrispondenti
agli scaglioni anni di reddito ragguagliabili al dato mensile.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
13.07.2018
al
28.07.2018
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 13.07.2018
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano
Castelcovati, 13.07.2018

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Castelcovati 13.07.2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale

