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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 137 

In data:  29.11.2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  INDENNITA'  DI  FUNZIONE 

SPETTANTI A SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI 

COMUNALI 2019          

 

 

        L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 

FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO Assente 

                                 

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     1 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 137 del 29.11.2018 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE  INDENNITA'  DI  FUNZIONE SPETTANTI 

A SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2019          

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’art.82 del D.Lgs.n.267/2000 definisce la disciplina dello “status” 

degli Amministratori Locali, prevedendo la corresponsione di una indennità di funzione al 

Sindaco nonché ai componenti della Giunta Comunale e di un gettone di presenza per i 

Consiglieri Comunali, rimettendo la determinazione della misura minima delle indennità di 

funzione e dei gettoni di presenza ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri 

prefissati; 

 

    Dato atto che con Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000 in vigore dal 

28.05.2000, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità spettanti a 

Sindaco ed assessori diversificate per fasce demografiche come da tabella “A” allegata al 

medesimo decreto; 

 

 Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900 del 06.06.2000; 

 

 Precisato che le indennità di funzione spettanti, vengono dimezzate per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

 

 Dato atto che la popolazione di questo Comune al 31.12.2017 è risultata pari a n.12.299 

abitanti; 

 

 Considerato inoltre che all’art.1 comma 54 della Legge n.266 del 23.12.2005 si 

stabiliva, che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di rideterminare in 

riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 

2005, gli emolumenti spettanti a Sindaco, componenti degli organi esecutivi e Consiglieri 

Comunali; 

  

 Visto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n.6 del 21.01.2010, ha stabilito 

che l’art.1 comma 54 della Legge n.266/2005 non è più vigente, mentre con deliberazione 

n.1/contr/12 in data 12.01.2012 la stessa Sezione Riunite, ha richiamato l’attenzione sulla 

circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005, non avesse un’operatività limitata nel 

tempo, trattandosi, invece, di norma “strutturale”, ancora operante e pertanto 

l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello 

rideterminato in diminuzione ai sensi della Legge n.266/2005; 

 

 Considerato che l’indennità di funzione mensile tabellare spettante al Sindaco, in 

relazione alla fascia demografica di popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, in cui 

si colloca il nostro Comune, risulta pari a € 3.098,74 – 10% (riduzione L. 266/2005) = € 

2.788,87; 

 

 Di dare atto che l’indennità spettante al vice-sindaco, ai sensi dell’art. 4 del DM 

119/2000 per i Comuni della fascia demografica 10.000 – 50.000 è pari al 55% rispetto a 

quella prevista per il Sindaco; 
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 Preso atto che agli assessori, ai sensi dell’art. 4 del DM 119/2000, dei comuni con 

popolazione tra i 5.000 e i 50.000 abitanti spetta un’indennità base del 45% rispetto a quella 

prevista per il Sindaco;  

 

 Visti in proposito il parere del Ministero dell’Interno in data 20.01.2009 n.15900/TU/82 

il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del 

D.Lg. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota 

discrezionale prevista dall’art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non è  venuta meno la 

possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi 

delle tre situazioni previste dall’articolo 2 del citato regolamento”; 

 

Ricordato che il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 ha fissato un 

limite alle indennità di funzione prendendo come riferimento, quale tetto massimo, le 

indennità che erano in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, vale a dire 

alla data del 25.06.2008; 

 

Constatato che per la Corte dei Conti Lombardia “sia l’interpretazione letterale sia 

l’esegesi teleologica del predetto dato normativo depongono nel senso di ritenere rilevante 

l’indennità effettivamente erogata dall’ente alla data del 30 giugno 2008 (anche se sconta 

rinunce parziali al trattamento da parte dei precedenti amministratori) e non quella 

“spettante di diritto”, condividendo la Sezione quanto già affermato da recente 

giurisprudenza contabile in sede consultiva (Sez. regionale di controllo del Veneto n. 

15/2009; Sez. regionale di controllo del Piemonte n.52/2009)” 
 

Preso atto degli importi effettivamente percepiti dagli amministratori in carica nel 

periodo di riferimento, vale a dire il 25.06.2008; 

 

 Visto l’art. 2 comma 1 del D.M.119/2000 che prevede delle maggiorazioni delle 

indennità in relazione a specifiche condizioni dell’ente, ovvero: 

a)  5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali; 

b)  3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle 

entrate, risultante dall’ultimo conto del Bilancio approvato superiore alla media 

regionale per fascia demografica; 

c)  2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del Bilancio 

approvato sia superiore alla media regionale per fascia regionale demografica; 

 

 Tenuto conto che questo Comune non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per 

cui non si applica la maggiorazione prevista dalla lettera a); 

 

 Tenuto conto che la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, 

risultante dall’ultimo conto del Bilancio approvato, risulta, superiore alla media regionale per 

fascia demografia per fascia demografica (94,76% superiore al 54%) e pertanto risulta 

applicabile la maggiorazione di cui alla lettera b); 

 

 Tenuto conto che la spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del Bilancio 

approvato non è superiore alla media regionale per fascia demografica (577,35 minore di € 

601,00) e pertanto non risulta applicabile la maggiorazione di cui alla lettera c); 

 

 Richiamata la propria deliberazione G.C. n.29 del 10.03.2016 avente per oggetto: 

“Determinazione delle indennità di funzione spettanti a Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori 

comunali 2016”; 
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 Richiamata la propria deliberazione G.C. n.29 del 10.03.2016 avente per oggetto: 

“Determinazione delle indennità di funzione spettanti a Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori 

comunali 2016”; 

 Richiamata la propria deliberazione G.C. n.131 del 30.11.2017 avente per oggetto: 

“Determinazione delle indennità di funzione spettanti a Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori 

comunali 2018”; 

    

 Dato atto che in sede di predisposizione del progetto di Bilancio 2019 le indennità 

sono state stabilite sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 119/2000, prevedendo di 

mantenere l’indennità stabilita per il vicesindaco nella percentuale vigente del 60% superiore 

rispetto a quanto indicato dal Decreto 119/2000, tenuto conto del margine di incremento 

consentito dall’applicazione della lettera b) sopra riportata, che avrebbe potuto essere 

applicata a tutti gli amministratori.   

 

 Ritenuto necessario stabilire le l’indennità di funzione spettanti agli amministratori 

comunali per l’anno 2019, confermando quelle vigenti,  come segue:  

Indennità di funzione mensile 2019 Percentuale rispetto a 

Indennità del Sindaco 

2.788,87 ---- 

1.673,33 60% 

1.254,99 45% 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

         DELIBERA    

 

1° - di determinare, le indennità di funzione spettanti a Sindaco, Vice-Sindaco ed Assessori 

Comunali per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art.82 del Tuel enti locali D.Lgs. n.267/2000 ed ai 

sensi del D.M. 4 aprile 2000 n.119, come di seguito riportato, confermando quelle applicate 

nell’anno in corso: 

Indennità di funzione mensile 2019 Percentuale rispetto a 

Indennità del Sindaco 

2.788,87 ---- 

1.673,32 60% 

1.254,99 45% 

 

2° - di precisare che per gli assessori lavoratori dipendenti l’indennità sopra riportata viene 

ulteriormente ridotta del 50% e pertanto le indennità vengono così attribuite: 
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CARICA % su indennità del 

Sindaco 

INDENNITA’  

MENSILE 2019 

INDENNITA’  

ANNUA 

COTTINI GIOVANNI 100 2.788,87 36.255,31 

PIARDI FLAVIO 60 1.673,33 20.079,96 

COMINI ROSA 

ANGELA 

45 1.254,99 15.059,88 

FABBRI DIEGO 45 627,50 7.530,00 

BERTHOUD GIUSEPPE 45 627,50 7.530,00 

VEDOVELLO 

GRAZIELLA 

45 1.254,99 15.059,88 

TOTALE ASSESSORI   101.515,03 

IRAP     8.628,78 

 

3° - con successiva votazione unanime si dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del D. LGS. N. 267/2000 per consentire 

l’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

                Il Sindaco                  Il Segretario Comunale 

     COTTINI GIOVANNI           RAINONE dott. MARIANO 
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