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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera del 06/07/2015 Numero 59
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO,
DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle adunanze, in
seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

FILIPPI AURELIO
PELI SIMONE
PRATI ALESSANDRO
PATELLI LAURA
BARBI ANNALISA

Sindaco
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale presenti : 4

PRESENZA
X
X
X
X

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.06.2014 con la quale si è proceduto
alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle
elezioni del 25 maggio 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.06.2014 di comunicazione al
Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta Comunale.
VISTI:
- l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale è stabilito che al Sindaco ed ai componenti
dell’Organo Esecutivo spetta una indennità di Funzione;
- il D. M. n. 119 del 04/04/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori Locali, a
norma dell’art. 23 della legge n. 265/99”.
Presa atto che:
- l’indennità di funzione base stabilita dal decreto per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti,
ovvero per il Comune di Ome, è di € 2.169,12;
- ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – del citato D.M.I. al Vicesindaco dei Comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un’indennità
mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- ai sensi dell’art. 4 – comma 7 – del citato D.M.I. agli Assessori dei Comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un’indennità
mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco.
Visto l'art. 1, commi 54 e 61 della legge n. 266/2005 che ridetermina, con una riduzione
nella misura del 10% "le indennità di funzione spettanti ai sindaci...(omissis)";
Verificato che le maggiorazioni del 2% e del 3% previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000 n.
119 sono applicabili alle indennità in quanto:
a) la percentuale di entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate risultanti dal
rendiconto di gestione 2013 é superiore alla media regionale di cui alla tabella B allegata
al citato D.M. (media regionale 47% - media Comune di Ome 93,52 %)
b) la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto di bilancio approvato (2013) é
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella C allegata al
citato decreto (media regionale € 496,33 - media Comune di Ome € 637,72 pro-capite);
Tutto ciò premesso, in adempimento a quanto prescritto dalla legge 266/2005 (riduzione del 10%) e
con l'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi 2 e 7 dell'art. 4 del D.M.I. 119/2000, la
misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori di questo Comune è la
seguente:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori

€ 2.049,82
€ 409,96
€ 307,47

VISTI inoltre:
- l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l’obbligo di rideterminare gli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo
III, capo IV, della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa
in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori
dei conti;
- la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti
in merito all’applicazione della predetta disposizione normativa;
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Rilevato che il Consiglio Comunale, con la citata deliberazione n. 11 del 09.06.2014 ha
rideterminato gli importi dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali ai sensi
dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 in € 9,45 ciascuno ed ha delegato alla Giunta Comunale
la rideterminazione delle indennità spettanti a Sindaco e agli assessori in maniera tale che
l’importo complessivo dei compensi non superi l’importo di € 25.251,24 e che gli importi
sono da ridurre del 50% per i lavoratori dipendenti;
VISTA la propria deliberazione n. 46 in data 23.06.2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale le indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori sono state così
rideterminate
Sindaco

€ 800,00 (ridotta rispetto a quella spettante)

Se lavoratori autonomi/pensionati/disoccupati:
Vicesindaco
€307,47
Assessori
€ 230,60
Se lavoratori dipendenti:
Vicesindaco
€153,74
Assessori
€ 115,30
Dato atto che la misura delle indennità come sopra rideterminata ha garantito il rispetto
dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;
Sentito il Sindaco che propone di ridurre la propria indennità di carica di € 200,00 mensili;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio e
di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. Di rideterminare in € 600,00 l’indennità mensili di funzione per il Sindaco
2. di confermare le indennità mensili di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori come
segue:
Vicesindaco
Assessore Alessandro Prati
Assessore Annalisa Barbi
Assessore Laura Patelli

€ 153,74
€ 115,30
€ 115,30
€ 115,30

3. di comunicare il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125
T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, Statuto e regolamenti e convenzioni;
5. il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Affari Generali
dott. Giuseppe Vitali, e di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Economico
Finanziaria Sig.ra Ongaro Donatella;
6. di comunicare il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125
del Testo Unico D.Lgs 267/2000;
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7. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90
sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime ,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma IV°
- del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 36 – X comma del vigente statuto
comunale.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.
Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio
Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000,
N. 267) N° cronologico: 208 APOL.
[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

Ome, addì 08/07/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2015 :
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000
Ome, lì 06/07/2015
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