DETERMINAZIONE
n. 356 del 15/11/2021

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL
SINDACO ED AGLI ASSESSORI E DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI
CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000.
IL CAPO SETTORE
PREMESSO che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni amministrative e quindi si
rende necessario applicare la misura dell’indennità di funzione spettante al Sindaco e agli
assessori, nonché del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali;
RICHIAMATO l’art. 82 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119, pubblicato sulla G.U. del 13/5/2000 di
approvazione del “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n.5 del 5.6.2000 la quale chiarisce che l’applicazione
delle indennità di funzione stabilite dalla tabella A,del sopracitato decreto ministeriale con le
maggiorazioni di cui all’art.2 del decreto stesso, è effettuata direttamente dal dirigente competente
con propria determinazione;
DATO ATTO che l’applicazione della misura della indennità di funzione dovuta al Sindaco, al
Vicesindaco e agli Assessori Comunali, come stabilite nella tabella A) del sopra citato Decreto
risultano essere come indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, per 12 mensilità:
-Sindaco

€ 2.788,86 (£ 5.400.000)

-Vice Sindaco

( 50% indennità Sindaco) € 1.394,43 ( £ 2.700.000)

-Assessori

( 45% indennità Sindaco) € 1.254,99

(£ 2.430.000)

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del
04.04.2000 gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
(“a) omissis….
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b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante
dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche
di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.”)
ACCERTATO che il numero degli abitanti residenti nel Comune di Vigarano Mainarda alla data del
31/12/2020 risulta pari a 7.431 e che risultano applicabili in parte le maggiorazione indicate nell’art.
2 del suddetto decreto per le seguenti ragioni:
Incremento 3% -art.2, c.1, lett.b) -Tab.B : APPLICABILE
Entrate proprie Cons. 2020: 4.981.232,84
Totale Entrate: 6.876.888,67
Rapporto Comune: 0,72
Rapporto minimo per applicare l'aumento del 3% : 0,54
Incremento 2% -art.2, c.1, lett.c) -Tab.C: APPLICABILE
Spesa corrente Cons.2020: 5.034.747,40
Abitanti al 31/12/2020: 7.431
Spesa corrente pro capite: 677,53
Limite minimo per applicare l'aumento del 2%: 630,15;
DATO ATTO, quindi, che gli importi massimi indicati nella richiamata tabella A) applicabili agli
amministratori e consiglieri del Comune di Vigarano Mainarda sono i seguenti:
-Sindaco

€ 2.788,86 + 5% = € 2.927,49

-ViceSindaco

€ 1.394,43 + 5% =

1.464,15

-Assessori

€ 1.254,99 + 5% =

1.317,74

DATO ATTO altresì che per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Comunale spetta ai
Consiglieri Comunali un gettone di presenza di euro 18,07 lordi oltre alla suddetta maggiorazione
del 5% di euro 0,90, per un totale di euro 18,97 lordi
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 1 comma 54 lettera a della Legge Finanziaria 2006 n. 266
del 23.12.2005 il quale recita: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai
presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti 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 e i gettoni di presenza spettanti ai
consiglieri circoscrizionali,comunali,provinciali,regionali e delle comunità montane; c) le utilità
comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita”;
ATTESO pertanto che:
le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori , al lordo delle ritenute di legge e per
12 mensilità,risultano essere le seguenti:
-Sindaco

€ 2.927,49 -10% = € 2.634,74
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-Vice Sindaco

€ 1.464,15 -10% = € 1.317,74

-Assessori

€ 1.317,74 -10% = € 1.185,97

il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Comunale spettante ai
Consiglieri Comunali,al lordo delle ritenute di legge,risulta essere il seguente:
€ 18,97 – 10% = € 17,07;
DATO ATTO che, secondo quando previsto in tema di invarianza della spesa dall’art. 1 comma 136
della legge 56/2014, la spesa complessiva teorica prevista per il mandato attuale risulta inferiore
rispetto alla spesa complessiva del precedente mandato;
PRECISATO che:
-l’art. 82 – comma 1 – ultimo capoverso, stabilisce che le indennità sono dimezzate per gli
amministratori locali che sono lavoratori dipendenti e che non avendo richiesta l’aspettativa non
retribuita, continuano a lavorare;
-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 o esterne (art. 82 – comma 7 – del D.Lgs.
n.267/2000);
-ai soli sindaci viene corrisposta un’indennità di fine mandato (art. 10 del D.M. n. 119/2000) , il cui
importo è pari ad un’indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per i
periodi inferiori all’anno;
ACQUISITE agli atti le autodichiarazioni presentate dal Sindaco e dagli assessori concernenti la
comunicazione delle condizioni professionali ai fini della determinazione delle indennità di funzione
da corrispondere nelle entità stabilite dal predetto decreto ministeriale;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA
1) di applicare, con decorrenza dal 4.10.2021 per il Sindaco e dal 13.10.2021 per gli altri
componenti la Giunta, le indennità lorde mensili di funzione, nella misura massima consentita dalla
legge, così quantificate:
AMMINISTRATORE

COGNOME E
NOME

SINDACO

BERGAMINI

INDENNITA’ MENSILE
LORDA PROCAPITE
SPETTANTE
2.634,74

CONDIZIONE
PROFESSIONALE

NON LAVORATORE
DIPENDENTE

DAVIDE
VICE-SINDACO

ZANELLA

658,87

MAURO
ASSESSORE

LAMBERTINI

LAVORATORE
DIPENDENTE

592,985

LAVORATORE
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FRANCESCA
ASSESSORE

PATRONCINI

DIPENDENTE
592,985

LAVORATORE
DIPENDENTE

592,985

NON LAVORATORE

DANIELA

ASSESSORE

BIZZARRI
ENNIO

DIPENDENTE

2) di applicare, con decorrenza dal 18.10.2021 per i consiglieri comunali il gettone di presenza per
la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Comunale, nella misura massima consentita
dalla legge, così quantificato:
GETTONE DI PRESENZA LORDO,PER OGNI
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
17,07

3) di dare atto che Sindaco ed assessori si sono impegnati a comunicare immediatamente
qualsiasi modifica che intervenga alla condizione professionale suindicata e determinante l’entità
delle indennità corrisposte nella misura sopraspecificata;
4) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nello stanziamento del cap. 10 “gettoni e
indennità di carica ad organi istituzionali e commissioni” del bilancio del corrente esercizio;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gestione Associata del Personale
presso il Comune di Bondeno e all’Ufficio Ragioneria del Comune di Vigarano Mainarda per gli
adempimenti di competenza;
6) di dare informazione del presente provvedimento per conoscenza ai componenti delle giunta
comunale;
7) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 12/11/2021

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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