COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 31.01.2019
OGGETTO: RICONFERMA

DI DETERMINAZIONE INDENNITÀ
CARICA PER SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2019.

DI

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 2

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: RICONFERMA DI DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA PER
SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018.
(Delibera G.C. n. 010 del 31 Gennaio 2019)
RELAZIONA il Sindaco.
LA

GIUNTA

COMUNALE

VISTO il D. Interministeriale 04/4/2000 n° 119 “Regolamento recante norme per la
determinazione della misura dell’indennità....”, che fissa gli importi base delle indennità per
Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e del gettone di presenza per Consiglieri Comunali,
lasciando alla facoltà dei Comuni la possibilità di modificarli in base a parametri
predeterminati;
PRESO atto che le indennità mensili base, per i Comuni nella fascia da 1.000 a 3.000
abitanti, risultano essere le seguenti:
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessori
€uro 1.446,08
€uro 289,22
€uro 216,91
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23, comma 1°, della Legge 265/99, la misura di tali
indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto all’art. 1, della medesima Legge 23/12/2005
n° 266 “Finanziaria 2006” (G.U. n° 301 del 29/12/2005 – S.O. n° 211), devono essere ridotti i
“costi della politica”, fissando i seguenti obblighi:
“E’ introdotto l’obbligo della riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30.9.2005, dei seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Regioni,
delle Comunità montana e dei Consigli circoscrizionali comunali, provinciali e regionali, ai
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e delle Comunità montane;
DATO








atto, che questo Comune aveva una popolazione:
Al 31 Dic. 2012 di 2.920 Abitanti;
Al 31 Dic. 2013 di 2.949 Abitanti;
Al 31 Dic. 2014 di 2.929 Abitanti;
Al 31 Dic. 2015 di 2.925 Abitanti;
Al 31 Dic. 2016 di 2.898 Abitanti;
Al 31 Dic. 2017 di 2.847 Abitanti;
Al 31 Dic. 2018 di 2.838 Abitanti;

CONSIDERATO che il parametro cui fare riferimento per la determinazione delle
indennità degli amministratori comunali è quello della “popolazione residente alla fine del
penultimo anno precedente”, secondo i dati Istat, in applicazione dell’art. 156 del Decreto
Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
EVIDENZIATO che la Legge 7 aprile 2014, n° 56 (cosiddetta Legge Del Rio) Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, dispone:
- Comma 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due;
- Comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono,
prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in
materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in
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rapporto alla legislazione vigente (nota: 6 consiglieri e 2 assessori), previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (pervenuta in data
16/06/2014 al prot. 2489).
VISTA la delibera di G.C. n° 21 del 02 marzo 2017, con la quale si sono determinate,
con decorrenza dal mese di Gennaio 2017, ai sensi dell'art.23 della legge 265/99, l’indennità
mensile da corrispondere agli Amministratori Comunali Sindaco, confermandole nelle
seguenti misure:
Sindaco
€uro 650,70

Vice-Sindaco
€uro 130,50

Assessori
€uro 98,10

RILEVATO che, con la medesima deliberazione gli Amministratori Comunali hanno
disposto per il mantenimento in essere dell’ulteriore riduzione del 10% di cui all’art. 1, della
L. 23/12/2005 n° 266;
VISTA la delibera di G.C. n. 14 del 27 gennaio 2018, con la quale si riconferma la
misura delle indennità mensile da corrispondere nell’anno 2018 agli Amministratori Comunali
e Sindaco pari a quelle percepite per l’anno 2017;
PRESO atto che l’Assessore – Vice Sindaco Marchesi Ernesto, lavoratore dipendente,
non fruisce dell’aspettativa, così come l’Assessore Cantoni Pietro, mentre il Sindaco, libero
professionista, ha espresso la volontà di vedersi riconoscere anch’egli l’indennità nella
misura dimezzata;
RITENUTO opportuno e necessario riconfermare nella sostanza la misura delle
indennità di carica per il Sindaco e gli Amministratori per l’anno 2019;
DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è
stato differito al 28/02/2019 con D. M.I. 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17.12.2018);
VISTA la legge di bilancio 2019 (Legge n° 145 del 30 dicembre 2018) pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n° 302;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera
C.C. n° 23 del 12/07/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti
Locali"
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di riconfermare la misura delle indennità mensile da corrispondere nell’anno 2019
agli Amministratori Comunali e Sindaco nelle attuali nelle seguenti misure:
Sindaco
€uro 650,70

Vice-Sindaco
€uro 130,50

Assessori
€uro 98,10

2. Di dare atto che per il trattamento fiscale alle indennità di cui al punto 1) si applicano
le disposizioni di cui al 1° comma, dell’art. 26 della legge 23/12/1994 n°724;
3. Di dare atto che, l'onere a carico del Comune per il riconoscimento delle indennità di
funzione può essere calcolato, per l’intero anno 2019 in complessivi €uro 12.154,50
(compresi oneri di legge – IRAP 8,50% , e dell’accantonamento per l’indennità di fine
mandato al Sindaco – pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato –
prevista dall’art. 82, comma 8 –lett. f, del D.Lg.svo 18/8/2000 n° 267) troverà
imputazione agli appositi Interventi del Bilancio 2019 in fase di approvazione, ed il cui
impegno di spesa verrà assunto con separato provvedimento del Responsabile Servizio;
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4. Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi art. 125 del
D. Lgs.vo 267/2000;
5. Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto urgente ed
immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/2000
n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
 Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 01

febbraio 2019 __

01 febbraio 2019 ed

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _01

febbraio 2019 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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