
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N.94  del 26.06.2019 

 

ORIGINALE 

 

  
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE 

SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DI 

NUOVA NOMINA.           
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di giugno alle ore 19,00 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 

CARMINATI GIAN BATTISTA VICE SINDACO P 

CARMINATI MARCELLO ASSESSORE P 

MASNADA ELENA ASSESSORE P 

LOCATELLI MARIKA ASSESSORE P 

  

 

Totale presenti   5 

Totale assenti   0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Invidiata Alessandro 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: DETERMINAZIONE  DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI 

AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DI NUOVA NOMINA.          

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale Invidiata Dott. Alessandro, nella sua qualità di sostituto del 

Responsabile del Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona Zambelli Ing. Damiano, esprime 

parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma 

dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.   

 

Il Segretario Generale 

Invidiata Dott. Alessandro 

in assenza del Responsabile del Settore 1° 

Affari Generali – Servizi alla Persona 

  Zambelli Ing. Damiano 

 

______________________ 

 

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, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

  Cadè Dott.ssa Milena 

 

_________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 82 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, in particolare:  

- il comma 1, il quale prevede che l’indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti 

la Giunta Comunale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa, 

- il comma 7, il quale stabilisce che agli Amministratori che percepiscono l’indennità di funzione 

non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle Commissioni, 

- il comma 8, il quale stabilisce che la misura dell’indennità di funzione e del gettone di presenza 

viene fissata 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 

Locali; 

 

VISTO che: 

- con decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 sono state determinate le misure 

dell’indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli Amministratori; 

- il Comune di Val Brembilla ha una popolazione al 31.12.2018 di 4.293 abitanti e rientra, ai fini 

della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni 

da 3.001 abitanti a 5.000 abitanti; 



 

 

- l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 2005 (Legge Finanziaria 2006), ha stabilito che gli 

emolumenti spettanti ai titolari di cariche elettive di Regioni, Province e Comuni sono ridotti del 

10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre, disposizione ancora 

vigente (deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, n. 1 del 12.01.2012); 

 

CONSIDERATO che l’indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono 

mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa 

integrazione (vedi parere del Ministero dell’Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi, 

categoria all’interno della quale va inquadrata la figura del co.co.co.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/07/2014, che all’Allegato A 

aveva determinato, con certificazione da parte del Revisore dei Conti: 

- la spesa “storica” sostenuta nel 2013 per le indennità al Sindaco ed agli Assessori (€ 26.997,96), 

nonché quella sostenuta per i gettoni ai Consiglieri e per le spese viaggio; 

- la spesa “teorica” delle indennità spettanti al Sindaco e degli Assessori (€ 35.139,72), in 

ottemperanza al rispetto dell’invarianza della spesa, in attuazione dell’art. 1, commi 135 e 136, 

della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 

PRESO atto che a seguito delle Elezioni Comunali del 26 maggio 2019 è stato rieletto Sindaco, il 

Sindaco uscente, Ing. Zambelli Damiano;   

 

VISTI i decreti sindacali: 

- n. 7 del 05/06/2019 di nomina ad Assessore Comunale, con delega alla “Manutenzione del 

Territorio e ai Lavori Pubblici”, del Sig. Carminati Gian Battista, con attribuzione delle funzioni 

di Vice Sindaco, 

- n. 8 del 05/06/2019 di nomina ad Assessore Comunale, con delega allo “Sviluppo Economico e 

Sociale”, del Sig. Carminati Marcello, 

- n. 9 del 05/06/2019 di nomina ad Assessore Comunale, con delega “all’Attrattività”, della Sig.ra 

Masnada Elena, 

- n. 10 del 05/06/2019 di nomina ad Assessore Comunale esterno, con delega alla “Cultura”, della 

Sig.ra Locatelli Marika; 

 

VISTE le dichiarazioni presentate rispettivamente: 

- dal Sindaco Sig. Zambelli Damiano, al prot. com.le n. 6951 del 26/06/2019, con la quale 

dichiara di essere lavoratore dipendente e di non aver chiesto l'aspettativa di cui all'art. 81 del 

D.Lgs. 267/2000, dal 25/05/2018; 

- dall’Assessore Sig. Carminati Gian Battista, al prot. com.le n. 6790 del 22/06/2019, con la quale 

dichiara di essere lavoratore autonomo, senza rinuncia alla propria attività; 

- dall’Assessore Sig. Carminati Marcello, al prot. com.le n. 6794 del 22/06/2019, con la quale 

dichiara di essere lavoratore autonomo, senza rinuncia alla propria attività; 

- dall’Assessore Sig.ra Masnada Elena, al prot. com.le n. 6795 del 22/06/2019, con la quale 

dichiara di essere lavoratore dipendente e di non aver chiesto l'aspettativa di cui all'art. 81 del 

D.Lgs. 267/2000, dal 07/04/2015; 

- dall’Assessore esterno Locatelli Marika, al prot. com.le n. 6796 del 22/06/2019, con la quale 

dichiara di essere è una studentessa; 

-  
 

DATO ATTO che:  

- nessun amministratore, lavoratore dipendente, di questo Ente risulta collocato in aspettativa 

non retribuita per espletamento del mandato amministrativo; 

- gli Amministratori che svolgono la libera professione continuano a percepire reddito 

derivante dalla propria attività lavorativa; 



 

 

- ai sensi dell’articolo 82, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 agli amministratori ai quali viene 

corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute 

degli Organi collegiali di questo ente, né di commissioni che di quell’Organo costituiscono 

articolazioni interne ed esterne;  

- ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 04.04.2000 n. 119, l’indennità del Sindaco è integrata, a 

fine mandato, con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di 

mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;  

 

RITENUTO di dover determinare la misura dell’indennità di funzione in base alla condizione in 

cui si trovano i componenti la Giunta Comunale: 

- il Sindaco Zambelli Damiano è lavoratore dipendente e quindi ha diritto all’indennità nella 

misura ridotta del 50% (€ 976,11 mensili); 

- l’Assessore e Vice Sindaco Sig. Carminati Giovan Battista è lavoratore autonomo e quindi ha 

diritto all’indennità nella misura intera (€ 390,44 mensili); 

- l’Assessore Sig. Carminati Marcello è lavoratore autonomo e quindi ha diritto all’indennità nella 

misura intera (€ 292,83 mensili); 

- l’Assessore Sig.ra Masnada Elena è lavoratore dipendente e quindi ha diritto all’indennità nella 

misura ridotta del 50% (€ 146,42 mensili); 

- l’Assessore esterno Sig.ra Locatelli Marika è studentessa e quindi ha diritto all’indennità nella 

misura intera (€ 292,83 mensili); 

 

CONSIDERATO che gli Amministratori intendono attribuirsi le seguenti indennità, in linea con le 

indennità deliberate per il Sindaco e gli Assessori della precedente Amministrazione: 

 

INDENNITA’ PROPOSTE 

 Importo mensile mesi Importo annuo 

Sindaco Zambelli D. 976,11 12,00 11.713,32 

Totale parziale 976,11  11.713,32 

Vice-Sindaco Carminati G.B. 277,76 12,00 3.333,12 

Assessore Carminati M. 200,82 12,00 2.649,84 

Assessore Masnada E. 146,42 12,00 1.757,04 

Assessore Locatelli M. 200,82 12,00 2.649,84 

Totale parziale 865,82  10.389,84 

Totale Generale 22.103,16 

 

RILEVATO che nulla osta all’attribuzione delle suddette indennità in quanto viene rispettato il 

limite di spesa “teorica” di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56, nonché la spesa “storica”; 

 

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1/2, e dell'art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, inseriti nel presente atto; 

 

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di determinare, a decorrere dalla data di proclamazione del 27 maggio 2019, l’indennità 

spettante al Sindaco nell’importo mensile pari a € 976,11; 

 

2. Di determinare, a decorrere dalla data di nomina del 5 giugno 2019, le indennità spettanti a: 



 

 

- Assessore e Vice Sindaco Sig. Carminati Giovan Battista nell’importo mensile pari a            

€ 277,76, 

- Assessore Sig. Carminati Marcello nell’importo mensile pari a € 200,82, 

- Assessore Sig.ra Masnada Elena nell’importo mensile pari a € 146,42, 

- Assessore esterno Sig.ra Locatelli Marika nell’importo mensile pari a € 200,82, 

nel rispetto del limite di spesa imposto dalla normativa vigente; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore 1° l’assunzione del relativo impegno di spesa; 


4. Di evidenziare che l’attività del Sindaco e degli Assessori dovrà essere programmata e 

preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da garantire il 

rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, con 

particolare riferimento agli istituti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del TUEL, spese di viaggio e 

all’art. 85 del TUEL, spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative 

degli enti locali; 

 

5. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai 

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

 

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

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



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Invidiata Alessandro 

 
 

 

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 Generale 

Addì __________    Dott. Russo Santo  
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 

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

 

 Il Segretario Generale 

Addì __________    Dott. Russo Santo  
 

 

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 Generale 

Addì 26/06/2019   Dott. Invidiata Alessandro 

 

 

 

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 Generale 

Addì __________     

 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                     

                                                                                                      
 


