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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 95 

In data:  01.08.2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONFERMA   INDENNITA'  DI  FUNZIONE  SPETTANTI  A  

SINDACO, VICE-SINDACO  E  ASSESSORI  COMUNALI  2019 E 

DETERMINAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE         

 

 

        L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto 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 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

GAZZOLA LUCA ASSESSORE Assente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                 

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     1 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  IAPICCA dott. GIUSEPPE 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. 95 del 01.08.2019 

 

Oggetto: CONFERMA   INDENNITA'  DI  FUNZIONE  SPETTANTI  A  SINDACO, 

VICE-SINDACO  E  ASSESSORI  COMUNALI  2019 E 

DETERMINAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE         

 

 

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 e assessori e Presidente del Consiglio 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; 

 

 Dato atto che la popolazione di questo Comune al 31.12.2018 è risultata pari a n.12.369 

abitanti; 

 

 Ricordato che con propria delibera n. 137 del 29.11.2018 si provvedeva a determinare le 

indennità di funzioni spettanti a Sindaco, Vice Sindaco e Assessori comunali per l’anno 2019, 

che qui si confermano come riportato nel prospetto di seguito riportato; 

 

 Preso atto che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione 

del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

 Tenuto inoltre conto che con Decreto n.5 prot. 12598 del 11.06.2019 il Sindaco ha 

nominato, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.267/2000 i componenti della Giunta e nominato il 

Vicesindaco; 

 

 Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del  13.06.2019 si è 

provveduto ad eleggere il consigliere Fabbri Diego quale Presidente del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e che pertanto si rende necessario 

stabilire l’indennità di funzione spettante pari al 10% dell’indennità del Sindaco come 

previsto dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.119/2000; 

 

 Tenuto conto delle indennità di funzione 2019 come determinate e di seguito riportate:  

 

 Indennità di funzione  

mensile 2019 

Percentuale rispetto a 

Indennità del Sindaco 

Sindaco 2.788,87 ---- 
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Vicesindaco 1.673,33 60% 

Assessori 1.254,99 45% 

Presidente del Consiglio Comunale 278,89 10% 

 

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

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 
   

 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 confermare le indennità di funzione spettanti a Sindaco, Vice-Sindaco ed Assessori 

Comunali per l’esercizio 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art.82 del Tuel enti 

locali D.Lgs. n.267/2000 e dal D.M. 4 aprile 2000 n.119 e di stabilire l’indennità di funzione 

spettante al Presidente del Consiglio nella misura del 10% dell’indennità del Sindaco, come di 

seguito riportato, tenuto conto ;  
 Indennità di funzione  

mensile 2019 

Percentuale rispetto a 

Indennità del Sindaco 

Sindaco 2.788,87 ---- 

Vicesindaco 1.673,33 60% 

Assessori 1.254,99 45% 

Presidente del Consiglio Comunale 278,89 10% 

  

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: 

 
CARICA % su indennità del 

Sindaco 

INDENNITA’  MENSILE 

SPETTANTE  

DECORRENZA 

COTTINI GIOVANNI - 

imprenditore 

100 2.788,87 27.05.2019 

PIARDI FLAVIO - Pensionato 60 1.673,33 11.06.2019 

COMINI ROSA ANGELA - 

Pensionata 

45 1.254,99 11.06.2019 

GAZZOLA LUCA - studente 45 1.254,99 11.06.2019 

BERTHOUD GIUSEPPE 45 627,50 11.06.2019 

VEDOVELLO GRAZIELLA 

– libero professionista 

45 1.254,99 11.06.2019 

FABBRI DIEGO - dipendente 10 139,44 13.06.2019 

 



 

 4

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’erogazione di quanto spettante. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
   COTTINI GIOVANNI 

 

Il Segretario Comunale 

   IAPICCA dott. GIUSEPPE 
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