
COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Determinazione n.: 148

Data: 29/03/2013

ORIGINALE

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA A 

SINDACO E ASSESSORI DALL'1.4.2013
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 82 del T.U. nr. 267/2000 relativo all’indennità di funzione degli amministratori locali;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 
13.5.2000,  “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 L. 3 agosto 
1999 nr. 265";

Vista la circolare M.I. 5.06.2000 n. 5;

Richiamato l’art. 5, comma 7 del D.L. 31.05.2010 nr. 78, convertito legge 30.07.2010 nr. 122 che 
recita “ con decreto del Ministero dell’Interno , adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legge, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del TU nr. 267/2000, gli importi 
delle indennità già determinate a sensi citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo 
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti …..”

Dato atto che:
a)  il decreto del Ministero dell’Interno non è ancora stato adottato, ma che la Giunta Comunale con 
atto nr.  38 del 15.03.2013 ha rideterminato le  indennità  di carica del Sindaco e degli  assessori 
riducendole del 5%, a partire dall’1.4.2013.

b)  per  effetto  di  quanto  sopra  dall’1.4.2013  le  indennità  mensili  di  carica  da  corrispondere  ai 
componenti della Giunta Comunale sono le seguenti:

 €. 1.859,74 al Sindaco
 €.    929,87 al Vicesindaco 
 €.    836,88 agli Assessori.

Qualora la carica di vicesindaco o assessore fosse rivestita da lavoratore dipendente che 
non ha richiesto aspettativa (art. 82 comma 1 T.U. nr. 267/2000), l’indennità sarà 
corrisposta in misura pari al 50% di quella stabilita.

Richiamata inoltre la deliberazione del C.C. nr. 22 in data 15.04.2010 con la quale è stato eletto il  
Presidente del Consiglio Comunale e stabilita l’indennità spettante allo stesso nella misura del 10% 
di quella corrisposta al Sindaco, ed inteso di impegnare la spesa relativa, tenuto conto che essendo 
lo stesso lavoratore dipendente ha diritto a percepire l’indennità nella misura pari al 50% di quella 
stabilita;

Viste  le  disponibilità  finanziarie  del  bilancio  di  previsione  del  corrente  anno,  in  fase  di 
predisposizione;

Inteso di determinare e impegnare la spesa relativa a quanto sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile nonché il visto di attestazione di copertura 
finanziaria;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2010 e la deliberazione della G.C. n. 1 del 
04.01.2013 con i quali si individuavano rispettivamente i Responsabili di Servizio e si approvavano 
i PEG;
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Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le indennità di mensili di funzione da corrispondere ai componenti della 
Giunta sono così liquidate:

o €. 1.859,74 al Sindaco – Sig. Pedretti Francesco 
o €.    929,86 al Vicesindaco  – Sig. Gallina Gabriele 
o €.    836,88 agli assessori - Sigg. Gozzi Giuseppe, 

Fabemoli Fabio, Lanzanova Giuseppe
o €.    418,44 all’assessore - Sig. Gandioli Roberto (50% dell’indennità di 

assessore in quanto lavoratore dipendente) 

2) Di riquantificare la spesa, già impegnata con proprio atto nr. 226 dell’1.6.2012, per quanto 
sopra  nel seguente modo:
1. €. 69.527,34  per l’anno 2013 e €. 68.624,40 per l’anno 2014 e successivi

dando atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cap. 10101030100 del bilancio 
2013 e successivi

2. €. 5.909,82 per IRAP per l’anno 2013 e €. 5.833,07 per l’anno 2014 e successivi
dando atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cap. 10101070100 del Bilancio 
2013 e successivi.

 Di quantificare altresì la spesa relativa all’indennità di carica da corrispondere al presidente del 
Consiglio,  quantificata  nel  10% dell’indennità  del  sindaco,  pari  quindi  a  €.  185,97 mensili 
dall’1.4.2013,  da  corrispondere  nella  misura  del  50%  (€.  92,98)  trattandosi  di  lavoratore 
dipendente che non ha richiesto aspettativa;

 Di impegnare la spesa annua per l’indennità del Presidente del consiglio,  pari a €. 1.130,50 per 
l’anno 2013 e €. 1.115,82 per gli anni 2014 e successivi, con imputazione al cap. 1.0101030100 
del bilancio 2013 e successivi e €. 96,09 per IRAP anno 2013 e €. 94,84 per IRAP anni 2014 e 
successivi con imputazione al cap. 1010107010 del bilancio 2013 e seguenti.

 

 29/03/2013  Il Responsabile del servizio

  BERTOCCHI GIOVANNA

- 3 -



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO
DESCRIZIONE

CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

Osservazioni:  

29/03/2013
 

     Il Responsabile del servizio
    RAIMONDI GIAN FRANCO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web istituzionale 
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi  dal   10/04/2013 al 25/04/2013 

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Sigg.Capigruppo consiliari 
ai sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino, 10/04/2013 
 Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA
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