
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione della Giunta Comunale N. 104 del 22.07.2014

COPIA

Codice ente: 10040

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI

COMUNALI D.M. 4.4.2000, N. 119.          

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

 GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di luglio alle ore 24,00 nella sala delle

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P

PESENTI ANDREA VICE SINDACO P

MUSITELLI PATRIZIO ASSESSORE P

CARMINATI GIUSEPPINA ASSESSORE P

MASNADA ELENA ASSESSORE P

Totale presenti   5

Totale assenti   0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Maurizio Melchionne il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI

COMUNALI D.M. 4.4.2000, N. 119.         

La sottoscritta Arrigoni Dott.ssa Erika, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1° Affari

Generali - Servizi alla Persona, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico sulla

presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,

così come sostituito dall'art. 3, comma 1, punto 2. lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La Responsabile del Settore 1°

Affari Generali – Servizi alla Persona

F.to  Arrigoni Dott.ssa Erika

______________________

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,

esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a

norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma

1, punto 2. lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, attestando contestualmente la copertura finanziaria.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Cadè Dott.ssa Milena

_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 82 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 che attribuisce al Sindaco e ai

componenti degli organi esecutivi dei Comuni un’indennità di funzione;

CHE:

- tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, 

- ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, tale

indennità non è assimilabile ai redditi da lavoro di qualsiasi natura,

- agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone

per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni che di

quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne,

- le indennità di funzione previste dall’art. 82 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 non sono

cumulabili tra loro. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la

percezione del 50 per cento di ciascuna,

- la misura delle indennità di funzione è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di

concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la

Conferenza Stato-Città ed Autonomie;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che alla tabella A stabilisce, per i Comuni con popolazione

compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, l’indennità base del Sindaco in 2.169,12 € (4.200.000 £);

CHE ai sensi dell’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119:



- al Vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta

un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco (comma 2),

- agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta

un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco (comma 7);

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 54, della L. 266/2005, le indennità sono ridotte del 10%;

VISTA la seguente tabella risultante:

- Indennità Sindaco

intera 1.952,21 €

dimezzata (lavoratore dipendente) 976,11 €

- Indennità Vicesindaco

intera 390,44 €

dimezzata (lavoratore dipendente) 195,22 €

- Assessore

intera 292,83 €

dimezzata (lavoratore dipendente) 146,42 €;

CHE pertanto ai componenti della Giunta spettano le seguenti indennità:

- Indennità Sindaco – Zambelli Ing. Damiano 1.952,21 €,

- Indennità Vicesindaco – Pesenti Dott. Andrea 390,44 €,

- Assessore – Masnada Dott.ssa Elena e Musitelli Dott. Patrizio 292,83 €,

- Assessore – Carminati Giuseppina (lavoratore dipendente) 146,42 €;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 68 del 22/07/2014 ad oggetto “Obbligo

invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 - determinazioni conseguenti”,

con la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 136, della Legge 07/04/2014, n. 56, si stabiliscono i

seguenti limiti mensili:

- Sindaco 1.952,21 € e

- Vicesindaco e Assessori per complssivi 976,10 €;

RITENUTO di attribuirsi le indennità deliberate per il Sindaco e gli Assessori del cessato Comune

di Brembilla, con alcuni adeguamenti in aderenza alla normativa, come segue:

- Indennità Sindaco – Zambelli Ing. Damiano 1.138,79 €,

- Indennità Vicesindaco – Pesenti Dott. Andrea 277,76 €,

- Assessore – Masnada Dott.ssa Elena e Musitelli Dott. Patrizio 220,82 €, ciascuno,

- Assessore – Carminati Giuseppina (lavoratore dipendente) 146,42 €;

CHE nulla osta all’attribuzione delle predette indennità in quanto viene rispettato il limite previsto

dalla Legge n. 56/2014;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n.

267, inseriti nell’atto;

CON voto unanime legalmente espresso,

D E L I B E R A

1. di determinare, dalla data di assunzione della carica, le seguenti misure delle indennità spettanti al

Sindaco e agli Assessori comunali ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del

relativo D.M. 4 aprile 2000, n. 119, attuativo, nonché di tutte le successive disposizioni in materia:



- Indennità Sindaco – Zambelli Ing. Damiano 1.138,79 €,

- Indennità Vicesindaco – Pesenti Dott. Andrea 277,76 €,

- Assessore – Masnada Dott.ssa Elena e Musitelli Dott. Patrizio 220,82 €, ciascuno,

- Assessore – Carminati Giuseppina (lavoratore dipendente) 146,42 €;

3. di dare atto che l'indennità prevista per il Sindaco, pari a 1.138,79 €, rispetta il limite disposto

dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, pari a 1.952,21 €;

4. di dare atto che la somma delle indennità previste per il Vicesindaco e gli assessori, pari a 865,82

€, rispetta il limite disposto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, pari a 976,10 €;

5. di dare atto che tale indennità verrà corrisposta mensilmente;

6. di prevedere, ai sensi dell’art. 82, comma 8, lettera f), l’integrazione dell’indennità del Sindaco, a

fine mandato, di una somma pari ad un’indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato,

da accantonare annualmente;

7. di dare atto che per trovare applicazione l'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che dispone

che, per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, gli Enti locali provvedono al

pagamento, a titolo di contributi previdenziali, di una cifra forfetaria annuale, da versarsi per quote

mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto è iscritto, gli amministratori devono

dichiarare l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del

mandato (Pareri: Corte dei Conti Basilicata n. 3/2014, Lombardia n. 95/2014 e Piemonte n.

43/2014, tesi confermata dal Ministero dell'Interno con parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014);

8. di dare atto che la spesa trova copertura sui competenti interventi/capitoli del Bilancio di

Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, sui quali si costituisce vincolo di spesa;

9. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari ai

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

10. con voto unanime legalmente espresso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Ing. Zambelli Damiano F.to Dott. Melchionne Maurizio  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Comunale

Addì __________ F.to Dott. Melchionne Maurizio 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affisione all’albo, viene data

comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.

Il Segretario Comunale

Addì __________ F.to Dott. Melchionne Maurizio  

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -

comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Comunale

Addì 22/07/2014 F.to Dott. Melchionne Maurizio F.to 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,

denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

Addì __________  

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _________                                                                          Il Segretario Comunale

                                                                                                   

                                                                                                    Dott. Maurizio Melchionne


