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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 16 DEL 10.02.2015
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA:
- la deliberazione G.C. n. 53 del 27.06.2014 con oggetto: “Indennità di funzione al Sindaco e
assessori dal 26.05.2014 al 31.12.2014”;
VISTO:
- l'art. 82, comma 8, del D. Lgs. n°267/2000, come modificato dal comma 25 dell’art. 2 della L.
24/12/2007, n°244, prevede che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
sia determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro
dell'Interno;
-il decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04/04/2000, è stato adottato il regolamento recante
norme per la determinazione delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza a
- norma dell’art. 23 della legge 265/99 con decorrenza dell’entrata in vigore del decreto stesso e
cioè dal 28.05.2000 ;
DATO ATTO che:
- il Comune di Fiesse ha n° 2096 abitanti al 31/12/2014;
- l’indennità mensile di funzione del Sindaco in € 1.446,08;
- al vice - sindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista
per il Sindaco e cioè € 289,22 ;
- agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il
Sindaco e cioè di € 216,91;
- le indennità devono essere ridotte del 50% nel caso in cui non venga richiesta l'aspettativa non
retribuita per lavoro dipendente;
RICHIAMATA la legge finanziaria 23/12/2005 n.266, art.1, comma 54 che ha rideterminato, sulla
base del principio del contenimento della spesa pubblica, le indennità di funzione spettanti al
sindaco, ai presidenti delle Regioni, Province e Comunità montane, ai presidenti del Consigli
comunali, provinciali, regionali e circoscrizionali ed ai componenti delle rispettive Giunte,
applicando una riduzione del 10% alla data del 30/09/2005 (la suddetta riduzione del 10% è stata
disposta dalla richiamata normativa a valere per il solo anno 2006 -pronunce n°11/2007 e n°9/2008
della Sezione regionale toscana della Corte dei Conti e parere n°51/2008 della Sezione Regionale
della Lombardia della Corte dei Conti).

VISTI:
-il D.L. 138/2011 il quale stabiliva che, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale all’entrata in vigore dello stesso decreto, per i comuni con popolazione superiore a 1000
abitanti e fino a 3000 abitanti il consiglio comunale sarebbe stato composto oltre che dal Sindaco,
da 6 consiglieri ed un numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- l’art. 1 comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che modificando l’articolo 16,
comma 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, prevede che per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il
Consiglio Comunale è composto da dieci consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito
in due;
- l’art. 1 comma 136 della medesima Legge, che prevede che i Comuni interessati dalla disposizione
di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV,

della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto
alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del consiglio dei revisori dei conti;
-Vista la circolare n. 6508 del 24.04.2014 con cui il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in
merito all’applicazione della predetta disposizione normativa;
CONSIDERATO che il Comune di Fiesse è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali
del 25 maggio 2014;
PRESO ATTO che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco n. 2 assessori e
n. 8 consiglieri comunali, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 1, comma 135, della
Legge n. 56/2014.
DATO ATTO che:
- il Sindaco Chiara Pillitteri risulta essere lavoratore dipendente e pertanto l’indennità viene ridotta
del 50%;
- l’Assessore Destefani Mirco, lavoratore dipendente, non ha chiesto di essere collocato in
aspettativa non retribuita, e pertanto l’indennità viene ridotta del 50%;
- l’Assessore Paroli Sara risulta essere lavoratore dipendente, non ha chiesto di essere collocato in
aspettativa non retribuita, e pertanto l’indennità viene ridotta del 50%;
RITENUTO di stabilire per l’anno 2015 le indennità nella seguente misura:
- al Sindaco un'indennità mensile di funzione pari ad € 1.446,08, ridotta del 10% e quindi pari ad
€. 1.301,47 , ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente e quindi € 650,74;
- Al vice è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il
Sindaco, ridotta del 10% e quindi pari a € 260,30 (ridotta ancora del 50% nel caso in cui non
venga richiesta l'aspettativa non retribuita per lavoro dipendente)e quindi pari a € 130,15 ;
- All’ assessore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il
Sindaco, ridotta del 10% e quindi pari a € 195,22, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente e
quindi pari a € 97,61 ;
CONSIDERATO che si assicura l’invarianza della spesa per l’anno 2015 secondo quanto disposto
dal parere espresso dalla corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.
265/2014;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lg
s.n°267/2000.
VISTA la L. n°147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014).
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica-contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile
2014, n. 56;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di attribuire dal 01/01/2015 al 31/12/2015 in base alla normativa indicata in premessa le
seguenti indennità di funzione mensili soggette a ritenute fiscali di legge:
•
•
•

al Sindaco Pillitteri Chiara un'indennità mensile di funzione pari ad € 1.446,08, ridotta
del 10% e quindi pari ad €. 1.301,47 , ridotta ancora del 50% in quanto lavoratore
dipendente e quindi € 650,74;
al vice sindaco Destefani Mirco un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella
prevista per il Sindaco, ridotta del 10% e quindi pari a € 260,30 ridotta ancora del 50%
in quanto lavoratore dipendete e quindi pari a € 130,15 ;
all’ assessore Paroli Sara un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista
per il Sindaco, ridotta del 10% e quindi pari a € 195,22, ridotta ancora del 50% in quanto
lavoratore dipendente e quindi pari a € 97,61 ;

assicurando l’invarianza della relativa spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all’art. 1
comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante norme “sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” di modifica dell’art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011
n. 238, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 ;
2) di dare atto che le indennità di cui ai suddetti punti decorrono dal 01/01/2015;
3) di imputare la spesa di € 10.542,00 all’intervento 1010103/1 del bilancio di previsione anno
2015 in corso di predisposizione per l’indennità di funzione degli amministratori ;
4) di imputare la spesa di € 896,07 all’intervento 1010107/1 del bilancio di previsione anno
2015 per l’irap sulle indennità di funzione degli amministratori;
5) di confermare in bilancio 2015 l’importo di € 250,00 per il rimborso spese agli
amministratori con imputazione all’intervento 1.01,01,03/2 del bilancio di previsione anno
2015 in corso di perdisposizione.
Successivamente la giunta comunale, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il
procedimento, con separata votazione e con voto unanime favorevole,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali.

COMUNE DI FIESSE

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.12.2012 n.213.

OGGETTO
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI ANNO 2015

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 10.02.2015

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 10.02.2015

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO:

INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI ANNO 2015

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 10.02.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 10.02.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Paroli Sara

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 29.05.2015

L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 1997 del
29.05.2015 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

