
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 59 del 01/08/2014 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA¿ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE 

AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED ALL¿ASSESSORE COMUNALE 

PER IL PERIODO 26/05 FINO AL TERMINE DEL MANDATO. 

 

L’anno duemilaquattordici, addì uno del mese di agosto alle ore 11:30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       COMAGLIO DAVIDE Sindaco  X 

 

     2.       FIAMOZZI ANITA Assessore Esterno  X 

 

     3.       GOFFI SALVATORE Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  MARINATO MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

Deliberazione n.59  del 1 agosto 2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE 

AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED ALL’ASSESSORE COMUNALE PER IL PERIODO 

26/05 FINO AL TERMINE DEL MANDATO. 

_______________________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

-l’articolo 76, comma 3, della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 abroga la possibilità 

da parte degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzioni spettanti ai Sindaci, ai 

Presidenti di Provincia, agli Assessori Comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee;  

-l’articolo 41, comma 10 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 il quale dispone che 

sino all’anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti Locali, la possibilità di incremento delle indennità e dei 

gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti Locali. La stessa norma prevede inoltre, a partire 

dal 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell’anno precedente, una riduzione del 

30% delle indennità di funzioni e dei gettoni di presenza rispetto all’ammontare risultante alla data 

del 30.06.2008;  

 

Richiamato altresì il D.L. n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010, il quale, all’art. 5 “Economie 

negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”, comma 7, prevede che: “Con decreto 

del Ministero dell’Interno, adottato entro 120 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 18.08.2000, n. 267, gli importi delle indennità già 

determinate, ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore ai 

tre anni , di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le 

Province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7% per i Comuni con 

popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti”;  

 

Preso atto che a tutt’oggi il suddetto decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende 

applicabile l’ulteriore riduzione; 

 

Vista la deliberazione n.1/2012 con la quale la Corte dei Conti sezioni riunite di controllo del 

12.01.2012 ritiene che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 sia 

disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in 

questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle 

indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di rideterminare,  a decorrere dal 26/05/2014 le sottoelencate indennità di 

funzione nel modo seguente:  

 
 

 
INDENN.TABELLA 

D.M. 119/2000 

MAGGIORAZIONE 

ART. 2 COMMA B 

D.M. 119/200 

MAGGIORAZIONE 

ART. 2 COMMA C 

D.M. 119/200 

TOTALE RIDUZIONE 

10 % 

TOTALE 

INDENNITA’ 

  3% 2%    

SINDACO 1.446,08 43,39 28,92 1.518,39 151,84 1.366,55 

Se lavoratore 

dip. Senza 

aspettativa 

723,04 21,70 14,46 759,20 75,92 683,28 

VICESINDACO 

(20% sindaco) 

289,22 8,68 5,78 303,68 30,37 273,31 

Se lavoratore 

dip. Senza 

144,61 4,34 2,89 151,84 15,18 136,66 



aspettativa 

ASSESSORI 

15% Sindaco  

216,92 

 

6,51 4,34 223,43 22,78 204,99 

Se lavoratore 

dip. Senza 

aspettativa 

108,46 3,25 2,17 113,88 11,39 102,49 

 

 

Dato atto altresì’ che :  

-nessun amministratore, lavoratore dipendente, di questo ente risulta collocato in aspettativa non 

retribuita per espletamento del mandato amministrativo;  

- a termini dell’articolo 82 comma 7, del D.lgs. n. 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 di questo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni 

interne ed esterne; 

-a termini dell’articolo 10 del D.M. 04.04.2000 n.119, l’indennità, del Sindaco è integrata a fine 

mandato, con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, 

proporzionalmente ridotta per un periodi inferiori all’anno. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili ai sensi 

dell’articolo 49, 1° Comma, del D.lgs. n. 267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzato di mano; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1.di determinare, in attuazione dell’articolo 1, comma 54 lettera a) della Legge 23.12.2005, n.266  

(Legge Finanziaria 2006) e del D.L. n. 112/2008 per l’anno 2014 e segnatamente per il periodo dal 

26/05 fino al termine del mandato elettorale, l’indennità di funzione spettanti al Sindaco, al 

Vice-Sindaco e Assessore nel modo seguente :  

 

 
INDENN.TABELLA 

D.M. 119/2000 

MAGGIORAZIONE 

ART. 2 COMMA B 

D.M. 119/200 

MAGGIORAZIONE 

ART. 2 COMMA C 

D.M. 119/200 

TOTALE RIDUZIONE 

10 % 

TOTALE 

INDENNITA’ 

  3% 2%    

SINDACO 1.446,08 43,39 28,92 1.518,39 151,84 1.366,55 

Se lavoratore 

dip. Senza 

aspettativa 

723,04 21,70 14,46 759,20 75,92 683,28 

VICESINDACO 

(20% sindaco) 

289,22 8,68 5,78 303,68 30,37 273,31 

Se lavoratore 

dip. Senza 

aspettativa 

144,61 4,34 2,89 151,84 15,18 136,66 

ASSESSORI 

15% Sindaco  

216,92 

 

6,51 4,34 223,43 22,78 204,99 

Se lavoratore 

dip. Senza 

aspettativa 

108,46 3,25 2,17 113,88 11,39 102,49 

2.di dare atto che la spesa relativa all’indennità in oggetto verrà finanziata (oltre IRAP) 

sull’intervento 1.01.01.03 del corrente bilancio di previsione che offre la necessaria disponibilità, 

3.di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

4.di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 



 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

DETERMINAZIONE INDENNITA¿ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AL 

VICE SINDACO ED ALL¿ASSESSORE COMUNALE PER IL PERIODO 26/05 FINO AL 

TERMINE DEL MANDATO. 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 01/08/2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Muscoline, 01/08/2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  COMAGLIO DAVIDE 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MARINATO MARINA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  07 agosto 2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MARINATO MARINA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  03 settembre 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MARINATO MARINA 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 MARINATO MARINA 

 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 



 


