
OGGETTO :  DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL
SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI

CATERINA ANGELO MARIA

OLIVARI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

BRESCIANI ELENA ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

        L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze.

        Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

        Eseguito l'appello, risultano presenti :

MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

Partecipa alla seduta il Signor DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario Generale del
Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
provvede alla redazione del presente verbale

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SINDACO,
VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di Area  ha
espresso l’allegato parere favorevole per quanta riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area finanziaria per quanto riguarda la
regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione,-
che ne formerà parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134
,4° comma ,D.Lgs.267/2000);



VISTO l’art. 82, comma 1, del TUEL 267/00 con cui si dispone che al Sindaco e ai componenti
dell’organo esecutivo dell’Ente spetta un’indennità di funzione nei limiti indicati in tale articolo;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110
del 13.05.2000, con cui è stato adottato 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 di cui sopra;

VISTO l’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 119/2000 in cui si dispone la parametrazione
dell’indennità di funzione del Vice-Sindaco e degli Assessori in rapporto all’indennità spettante al
Sindaco, rispetto alla misura fissata dalla “Tabella A” allegata al predetto Decreto per i Comuni da
5.001 a 10.000 abitanti;

VISTA la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa nelle adunanze del 14 e 24
novembre 2011 con la quale, nel rispetto del D.L. 78/2009 finalizzato al contenimento della spesa
pubblica, vieta l’incremento previsto dall’art. 82, comma 11 del TUEL e fissa l’importo
determinato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;

VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/00 che detta disposizioni in ordine alla
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità;

VISTO l’art. 1, comma 135 del D.L. 56 del 7 aprile 2014 che ha nuovamente modificato la
composizione dei consigli e delle giunte comunali  negli enti fino a  10.000  abitanti; mentre il
successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli organi comunali, nel
rispetto dell’invarianza della spesa;

DATO ATTO che la circolare del 24 aprile del Dipartimento Affari interni del Ministero
dell’interno ribadisce il criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni interpretando la legge
56/2012 al fine di rafforzare le misure di contenimento e controllo della spesa;

DATO ATTO inoltre che  la circolare non risolve i dubbi sull’invarianza della spesa non
precisando a quale anno o periodo far riferimento;

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dell’indennità di funzione del Sindaco e
degli Assessori applicando il criterio della media della spesa dell’ultimo quinquiennio;

DATO ATTO che le indennità di carica  del Sindaco e assessori sono state ridotte del 10% rispetto
alle indennità previste dal Decreto Ministeriale n. 119/2000;

DATO ATTO che la spesa complessiva teorica per le indennità di carica  applicando il Decreto
Ministeriale  n. 119/2000 è più elevata rispetto al limite di spesa stabilito dalla media del
quinquennio 2009- 2013;



DATO ATTO che, a seguito della riduzione del numero dei componenti della Giunta Comunale, la
spesa per  indennità di carica risulta  inferiore alla media dell’ultimo quinquiennio;

RILEVATO che questo Ente, sulla scorta delle dimensioni demografiche, rientra nella  fascia
fissata per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali relativo alle
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, dal
quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Angelo Maria Caterina;

VISTO il Decreto sindacale  n. 4  del 3 giugno 2014, con il quale il Sindaco ha nominato alla carica
di Vice Sindaco il Signor Lusetti Silvio Giuseppe  Maria nato il 18.03.1958 ad Alba  (CN) e alla
carica di Assessori i  seguenti Signori:

Olivari Giovanni Paolo nato il 5.4.1980 a Cernusco sul Naviglio (MI)-
Bresciani Elena nata il 20.4.1971 a Brescia-
Mafessoni Ilaria Giulia nata il 07.03.1986 a  Melzo (MI);-

RITENUTO che, sulla base dell’indennità spettante al Sindaco pari ad € 2.510,00 lordi mensili, ai
sensi del già richiamato DM 119/2000, al Vice Sindaco spetta un’indennità mensile lorda di €
1.255,00 pari al 50% di quella spettante al Sindaco, mentre agli Assessori spetta un’indennità
mensile lorda di € 1.129,50 pari  al 45% di quella spettante al Sindaco;

DATO ATTO che le suddette indennità, ai sensi dell’art. 23, comma1, della legge 265/1999,
saranno dimezzate per gli amministratori che essendo lavoratori dipendenti non abbiamo richiesto
di essere collocati in aspettativa non retribuita;

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Area Ragioneria -tributi e del Revisore dei conti
(allegati A – B);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE l’indennità di carica degli amministratori comunali di cui all’art. 82 del1.
D.Lgs. 267/2000, TUEL nelle misure mensili lorde di seguito riportate:
Sindaco €  2.510,00    mensili lorde spettante;
Vice-Sindaco   €  1.255,00    mensili lorde spettante;
Assessori  €  1.129,50   mensili lorde spettante;

DI DARE ATTO che le misure delle indennità sopra riportate, saranno dimezzate per gli2.
amministratori che essendo lavoratori dipendenti non abbiamo richiesto di essere collocati in
aspettativa non retribuita;
DI DARE ATTO che nella determinazione delle indennità di carica  si è tenuto conto di non3.
superare la spesa media degli ultimi cinque anni al fine di assicurare l’invarianza della spesa
prevista dalla legislazione vigente;



DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti relativi alla4.
effettiva determinazione dell’indennità per ogni amministratore tenendo conto della eventuale
richiesta di aspettativa presentata ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 267/2000;
DI DICHIARARE, con separata, votazione unanime, la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 47 comma 3 della Legge
142/92.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, .04-06-2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to  Gorza Francesca)

Esaminata la proposta n. 95 del 04-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SINDACO,
VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,
D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 04-06-2014.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 95 del 04-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SINDACO,
VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Verbale della Giunta Comunale
n° 85 del 04-06-2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

 Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in
carta libera, per uso amministrativo

Pozzuolo Martesana, lì ……………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

_ È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n.
26/2000);

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione
X – è stata  dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n°267/2000);

È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs.
n°267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal           ...…………… al           ………………….. ai sensi
dell’art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni.

Pozzuolo Martesana, lì           …………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO


