COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 68
in data: 30.11.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL
SINDACO
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04.04.2000, pubblicato nella G.U. del
13.05.2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità degli amministratori e
per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una indennità di funzione mensile dei
Sindaci dei Comuni fino a 1.000 abitanti in € 1.301,47 e una indennità di funzione per il ViceSindaco e gli assessori pari, rispettivamente, al 20% e al 15% dell’indennità prevista per il Sindaco;
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10.06.2019, a seguito delle elezioni
amministrative del 26.05.2019, l’indennità di funzione mensile del Sindaco è stata determinata in €
494,92, mentre al Vice-Sindaco e all’assessore un’indennità di € 255,65 annui;
Visto l’art.57-quater, del Decreto Legge 26.10.2019, n.124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157 con il quale al comma 1, introduce, dopo il comma 8
dell’art.82 TUEL, il seguente articolo:
“8-bis. La misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura
dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti”;
Visti altresì i commi 2 e 3 del sopra richiamato art.57-quater i quali dispongono, rispettivamente,
che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell’incremento dell’indennità prevista dalla disposizione di cui al comma 1 del
medesimo art.57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un apposito
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e che lo stesso è
ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23.07.2020, pubblicato sulla G.U. n.194 del 04.08.2020;
Visto l’art.1, del D.M. 23.07.2020 il quale definisce che le misure mensili dell’indennità di funzione
spettante ai sindaci dei comuni delle ragioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000
abitanti, stabilite con DM n.119 del 04.04.2000, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui
all’art.1, comma 54, della Legge 23.12.2005, n.266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio
2020, fino all’85% della misura dell’indennità stabilita per i Sindaci dei Comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti;
Visto l’art.2 del citato DM i quale prevede:
➢ comma 1 - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la
corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco,
è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ogni comune con
popolazione fino a 1.000 abitanti e di ogni comune con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti in
base all’allegato A) al decreto stesso;
➢ comma 2 – il comune beneficiario è tenuto a riversare allo Stato l’importo del contributo
non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo
all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco;
Considerato che il Comune di Ottobiano conta, alla data del 31.12.2019, una popolazione pari a
1.096 abitanti;

Considerate le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello
svolgimento delle proprie funzioni ed attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande
Comune;
Atteso che in base all’allegato A) del Decreto del 23.07.2020 ai Sindaci dei Comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti l’indennità mensile spettante, già decurtata del 10 per in
applicazione dell’art.1, comma 54, L. 266/2005, passa da € 1.162,03 ad € 1.659,38 (aumento
mensile pari a € 497,35) a fronte di un contributo statale a titolo di concorso alla copertura del
maggior onere annuo dell’incremento previsto pari a € 2.365,85;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di quantificare la maggiorazione dell’attuale indennità
mensile di funzione dal Sindaco del Comune di Ottobiano, nella misura di € 197,15, pari al
contributo statale assegnato (2.365,85 : 12), onde evitare aggravi per il Bilancio Comunale;
Preso Atto che la maggiorazione di cui sopra decorrerà a far data dal 01.01.2020;
Viste le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Regione Lombardia n.67/2020 e n.129/2020 e che
qui si intendono integralmente riportate;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147-bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge.
DELIBERA
1. Di quantificare la maggiorazione dell’attuale indennità mensile di funzione dal Sindaco del
Comune di Ottobiano, nella misura di € 197,15, pari al contributo statale assegnato (2.365,85 :
12), onde evitare aggravi per il Bilancio Comunale;
2. Di prendere atto che l’indennità mensile spettante al Sindaco del Comune di Ottobiano viene
rideterminata, a far data dal 01.01.2020, nella misura di € 692,07.
3. Di prendere atto che la spesa è interamente finanziata dal contributo statale erogato e che la
spesa trova copertura a valere sul Cap. 10 – Codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.001 del
Bilancio di Previsione 2020/2022.
Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
del quarto comma, dell’art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott. Mariano
Cingolani
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.12.2020
Al 17.12.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 02.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.11.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 30.11.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.12.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
________________________________________________________________________________

