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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56  

 
 
 
OGGETTO: Determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco 
e degli Assessori ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. n. 
119/2000. 

           
          
           

 
 
L’anno DUEMILANOVE  addì  NOVE del mese di DICEMBRE , alle ore 17,30  nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

 
             
           PRESENTI 
 
 

CHIABERTO EMILIO STEFANO   SINDACO     SI  
 

GIACOSA MICHELE    VICESINDACO    SI 
      
DI GAETANO EUGENIO    ASSESSORE     NO 
        
REYNERI LEONARDO MARIA   ASSESSORE     NO 
        
CANCELLI VALENTINA    ASSESSORE     SI   
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GAVAINI Dott.ssa Ilaria 
 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/12/2009 
 
OGGETTO: Determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli 
Assessori ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Premesso che: 
 

- il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, capo IV, disciplina lo status degli amministratori locali, 
delineando un  nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza; 

- l’art. 82 comma 1 del T.U.E.L. prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai 
Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, 
indennità dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

- il comma 8 del citato art. 82 rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori a un decreto ministeriale,  nel rispetto di 
criteri prefissati; 

- il medesimo art. 82, al comma 11 prevede che le indennità e i gettoni di presenza, possono essere 
incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio e che nel caso di 
incremento la spesa complessiva risultante, non deve superare una quota predeterminata dello 
stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica 
degli enti, dal decreto ministeriale di determinazione delle indennità e dei gettoni; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Atteso che con decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 04 aprile 2000, pubblicato nella G.U. 

del 13 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, 
abrogato parzialmente dal T.U. n. 267/2000, e che sono stati determinati i valori economici di 
riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 

 
Considerato che il comma 54 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (“Legge Finanziaria 2006”) 

prevede una riduzione del 10% delle indennità di funzione agli Amministratori rispetto all’ammontare 
risultante alla data del 30/09/2005; 

 
Vista la propria deliberazione n. 9/2006 con la quale si riduceva per effetto del suddetto comma 

54, l’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori nella misura del 10%; 
 
Considerato che in data 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Comunale ed è risultata eletta la Lista n. 1, candidato Sindaco Sig. CHIABERTO Emilio Stefano; 
 

 Richiamata la Deliberazione G.C. n. 42 del 18/08/2009 con la quale venivano stabilite le 
indennità di funzione degli amministratori con decorrenza dal 8/06/2009 e sino alla scadenza del 
mandato; 

 
Richiamato l’art. 2 commi dal 23 al 27 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 

2008); 
  
 Visto il prospetto seguente, dal quale risultano le indennità spettanti per l’anno 2010:   
 
 
 

 Indennità percepita ai sensi 
T.U. 267/2000 e D.M. 

119/2000 (senza 
maggiorazioni) 

Indennità spettanti al 
netto della riduzione 

del 10% 

A dedurre 50% per 
lavoratori dipendenti 

Al Sindaco €  1.446,08   €     1.301,47         €      650,74 
Al Vice - Sindaco €     289,22 €       260,30 €      130,15 
Agli Assessori €     216,92 €       195,23 €        97,62 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000; 
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di quantificare in complessivi  €  13.600,00  (al lordo della ritenute erariali) la spesa relativa 

alle indennità di funzione al Sindaco, al Vice - Sindaco ed agli Assessori per l’anno 2010. 
 

3. Di quantificare in € 650,74   la quota di TFM spettante al Sindaco per l’anno 2010, ai sensi 
dell’art. 82, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000. 

 
4. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 2 bis della Legge n. 26 del 28/02/2001, non sono più dovuti gli 

oneri per i permessi retribuiti ad amministratori dipendenti da Enti Pubblici. 
 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al 
Segretario Comunale per i successivi adempimenti. 

 
 
 


