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AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO A SERVIZI AA.GG-SEGRETERIA-SPORT E TEMPO LIBERO-
BIBLIOTECA-ARCHIVIO-CULTURA 

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 369 
DATA DI EMISSIONE 29/10/2021 

OGGETTO : INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA 
GIUNTA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA    

LA RESPONSABILE DELL'AREA 
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

PREMESSO che in data 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. FEDERICO BAIGUINI 
nato a Lovere (BG) il 04.03.1976;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 12.10.2021, con il quale sono stati nominati  Assessori 
Comunali i Sigg.ri: 

 MAURO BONOMELLI: incarico BILANCIO - CULTURA - RIQUALIFICAZIONE URBANA ED 
ENERGETICA – RECUPERO AREE DISMESSE;

 LAURA PELLEGRINELLI: incarico AMBIENTE – ISTRUZIONE – COMUNICAZIONE;
 GIANPIETRO BETTONI: incarico MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO – 

ASSOCIAZIONISMO - PROTEZIONE CIVILE – SICUREZZA;
 SIMONA FIGAROLI: incarico POLITICHE SOCIALI 

e nominato Vice Sindaco la Sig.ra LAURA PELLEGRINELLI

VISTO il Titolo III, Capo IV, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina lo “status” degli 
amministratori locali e richiamato in particolare l’art. 82 contenente disposizioni in materia di 
indennità di funzione e gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;

VISTO il D.M. n. 119 del 04 aprile 2000, recante norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, con il quale le 
indennità di funzione mensili spettanti nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 
abitanti sono state determinate nelle misure tabellari di seguito indicate: 



Carica Indennità di funzione mensile

Sindaco € 2.788,87
Vicesindaco € 1.394,44
Assessore € 1.254,99

EVIDENZIATO altresì che, ai sensi dell’art. 82, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’importo delle 
indennità di funzione è dimezzato  per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa 
e che, secondo le interpretazioni fornite dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le 
Autonomie  (note del 17.02.2004, 18.04.2012 e 16.04.2014), compete l’indennità di funzione nella 
misura intera   a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, gli 
studenti, i disoccupati, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione 
straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell'applicazione di detta misura; 

VISTO l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha 
previsto la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza nella misura del 10 per 
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

VISTO l’art. 5, comma 7 del D. Lgs.  31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010 che 
recita: “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi 
delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un 
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti ……...”;

DATO ATTO che a tutt’oggi il decreto attuativo richiamato dalla suddetta norma non è ancora stato 
emanato; 

ATTESO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 1/CONTR/12 del 12 
gennaio 2012, hanno sostenuto che la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza 
introdotta dalla finanziaria 2006 debba ritenersi strutturale e non temporanea, precisando che, non 
essendo ancora stato approvato il decreto ministeriale al quale l’art. 5, comma 7 del D. Lgs 78/2010 
demanda la revisione degli importi tabellari contenuti nel D.M.  119/2000, sulla base di parametri 
legati alla popolazione in parte diversi da quelli originariamente previsti, debba ritenersi ancora 
vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi ed affermando altresì che “.... 
essendo il D.L.  n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi 
altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso 
che quanto spettanti ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto 
attualmente percepito”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 19/10/2021   ad oggetto 
“Insediamento della Giunta e conferma indennità di funzione” con la quale l’indennità di funzione 
spettante ai componenti della Giunta Comunale è stata confermata negli importi tabellari di cui al 
D.M. 119/2000 ridotti del 10% in applicazione dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 
23/12/2005;

EVIDENZIATO che due componenti della Giunta Comunale hanno lo status di lavoratore 
dipendente e pertanto trova applicazione la riduzione dell’indennità prevista dall’art.  82, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#082


RICHIAMATI altresì:
  l’art. 82, comma 8, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 che prevede l’integrazione dell’indennità di 

funzione dei Sindaci, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, 
spettante per ciascun anno di mandato; 

 l’art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita: «A fine mandato, 
l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una 
indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi 
inferiori all’anno»;

VISTI il Bilancio di Previsione 2021 il bilancio Pluriennale 2021/2023 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che le indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta comunale 
insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 sono stabilite negli 
importi mensili di seguito indicati:

Carica Nominativo Indennità di funzione mensile 
spettante (importo tabellare 
D.M. 119/2000 ridotto del 
10%) 

Sindaco Federico Baiguini € 2.509,98
Vicesindaco Laura Pellegrinelli € 1.254,99
Assessore Mauro Bonomelli € 1.129,49
Assessore Gianpietro Bettoni €    564,75
Assessore Figaroli Simona €    564,75

3. Di dare atto che gli importi da accantonare annualmente per l’indennità da corrispondere al 
Sindaco al termine del mandato in corso ammontano a € 605,15 per l’anno 2021 e a € 2.509,98 
per gli anni successivi (per l’anno di scadenza del mandato l’importo andrà proporzionalmente 
ridotto);

4. Di assumere l’impegno di spesa per l’indennità di funzione da corrispondere ai componenti 
della Giunta Comunale con la seguente imputazione:
- Anno 2021 (dal 05/10/2021 per il Sindaco e dal 12/10/2021 per gli Assessori): € 

16.306,79 al Cap. 01011.03.100100 - “Indennità carica amministratori” del bilancio di 
previsione 2021;

- Anno 2022: € 72.287,52 al Cap. 01011.03.100100 - “Indennità carica amministratori” 
del bilancio pluriennale 2021 – 2023, anno 2022;

- Anno 2023: € 72.287,52 al Cap. 01011.03.100100 - “Indennità carica amministratori” 
del bilancio pluriennale 2021 – 2023, anno 2023;

5. Di assumere l’impegno di spesa per IRAP su indennità di funzione con la seguente 
imputazione:
- Anno 2021: € 1.386,08 al Cap. 01011.02.100110 – “IRAP organi istituzionali del 

bilancio di previsione 2021;



- Anno 2022: € 6.144,44 al Cap. 01011.02.100110 – “IRAP organi istituzionali” del 
bilancio pluriennale 2021 – 2023, anno 2022;

- Anno 2023: € 6.144,44 al Cap. 01011.02.100110 – “IRAP organi istituzionali” del 
bilancio pluriennale 2021 – 2023, anno 2023;

6. Di dare atto che per gli anni successivi gli impegni di spesa per indennità di funzione ed IRAP 
saranno assunti in automatico mediante imputazione ai suddetti capitoli dei bilanci di 
previsione degli esercizi di riferimento;

7. Di precisare che il Responsabile dell’Area Gestione risorse provvederà annualmente a 
prevedere l’accantonamento della quota dell’indennità di fine mandato spettante al Sindaco.  

La Responsabile dell'Area 

CATTALINI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.

  

  

       
   


