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    ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI  CERANO 

PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 104 

                                           in data: 01-08-2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED 

ASSESSORI COMUNALI 

 

 

L’anno  duemiladiciannove addi  uno del mese di agosto alle ore 14:30 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

 MONICA AINA  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    5 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 

COMUNALI 

 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n.ro 119, pubblicato sulla G.U. del 13 

maggio 2000 n.ro 110, con il quale, in esecuzione dell’art. 23 della Legge del 03 agosto 1999 n.ro 

265, sono state determinate le indennità di funzione del Sindaco, del Vice sindaco e degli Assessori 

e i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali; 

 

VISTO che l’art. 82 del D.lvo 267/2000 in materia di indennità degli amministratori locali; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

Determinazione del Servizio Economico Finanziario n.33 del 09.06.2000 avente per oggetto “ Presa 

d’atto delle indennità di funzione degli amministratori comunali e dei gettoni di presenza dei 

consiglieri comunali, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04.04.2000” 

 -Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 12.06.2000 con la quale è stato stabilito di non 

applicare le maggiorazioni di cui all’art.2 lettere b) e c) del decreto119/2000       

-Deliberazione della Giunta Comunale n.06 del 20.02.2003 con la quale è stata disposta la riduzione 

volontaria del 10% della indennità di funzione corrisposta al Sindaco, al vice Sindaco ed agli 

assessori   

-Deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 21.07.2004 con la quale è stata disposta una 

ulteriore riduzione volontaria dell’indennità di funzione corrisposta al Sindaco, al vice Sindaco ed 

agli assessori nella misura del 21,95%     

- Determinazione del Servizio Economico Finanziario n.02 del 09.01.2006 con la quale si è 

provveduto alla rideterminazione dell’importo dell’indennità di funzione e del gettone di presenza 

ai sensi dell’articolo 1 comma 54 della  Legge n.266 del 23.12.2005 che stabilisce la riduzione della 

indennità di funzione spettante al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, nonché la 

riduzione  dei gettoni di presenza corrisposti ai Consiglieri Comunali, nella misura del 10% rispetto 

all’ammontare risultante alla data del 30.09.2005;   

 

VISTO  l’articolo 5 comma 7 del decreto legge n.78 del 31.05.2010 convertito nella legge n.122 del 

30.07.2010, il quale stabilisce che con decreto del ministero degli interni adottato entro 120 giorni 

dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, i compensi degli amministratori dei 

comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 15.000 abitanti sono diminuiti per un periodo non 

inferiore a tre anni di una percentuale pari al 3%; 

 

CONSIDERATO che ad oggi il Decreto del Ministero degli Interni non risulta adottato e che 

pertanto la riduzione di cui sopra non è stata applicata;    

  

DATO ATTO di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 che 

prevede all’art. 4 comma 3 che nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 ed inferiore ai 

10.000 abitanti al Vice sindaco spetti un’indennità pari al 50% di quella prevista per il Sindaco, 

mentre al successivo comma 8 si prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 fino ai 

50.000 abitanti agli Assessori spetti un’indennità pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, 

indennità successivamente ridotte sulla base degli atti e disposizioni di legge sopra richiamati 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 04.01.2019 con la quale sono 

state determinate le seguenti indennità di funzione a favore degli amministratori comunali 

 

 

Carica 
Importo 

Mensile € 
Annotazioni 

Sindaco 1.763,14 Oltre indennità di fine mandato 

Vicesindaco 881,57 50% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

 

 

RITENUTO di confermare le previgenti indennità di funzione spettanti al sindaco con decorrenza 

dal 27.05.2019 ed agli assessori comunali con decorrenza dal 04.06.2019 

 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 82 del D.Lvo 267/2000, tali indennità sono 

ridotte del 50%  per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita; 

 

RICHIAMATA  la Legge 56/2014  e rilevato che essa non modifica la composizione della Giunta 

Comunale stabilita dalla Legge 138/2011 in quanto per i Comuni fino a 10.000 abitanti il numero 

massimo degli assessori resta pari a quattro confermando la riduzione rispetto al numero di cinque 

assessori previsti dalle norme precedenti; 

 

CONSIDERATO che la riduzione del numero degli assessori da cinque a quattro consente, a livello 

previsionale il rispetto dell’obbligo dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 1 comma 136 della 

L.56/2014; 

 

VERIFICATO che sulla base di quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n.6508 

del 24.04.2014 nella determinazione dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 1 comma 136 

della L.56/2014, oltre alle indennità debbono essere inclusi anche il rimborso delle spese di viaggio 

e delle spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali; 

 

DATO ATTO che nel corso del  2013, anno immediatamente precedente all’entrata in vigore della 

l.56/2014,  non furono effettuati rimborsi a favore del Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali a 

titolo di spese viaggio e spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli 

enti locali e pertanto, al fine di garantire l’invarianza della spesa non viene prevista l’effettuazione 

di alcun rimborso di spese viaggio nonché di spese per la partecipazione alle associazioni 

rappresentative degli enti locali a favore di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali;   

 

   

VISTA la specifica attestazione del revisore dei conti, prevista dal comma dall’art.1 comma 136 

della L.56/2014, in materia di rispetto dell’invarianza della spesa per oneri degli amministratori 

locali resa il 28.05.2014 e registrata al protocollo n.5155 del 30.05.2014;  
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare le seguenti previgenti indennità di funzione spettanti al sindaco con decorrenza 

dal 27.05.2019 ed agli assessori comunali con decorrenza dal 04.06.2019: 

 

 

Carica 
Importo 

Mensile € 
Annotazioni 

Sindaco 1.763,14 Oltre indennità di fine mandato 

Vicesindaco 881,57 50% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

Assessore 793,41 45% indennità prevista per il Sindaco 

 

 

2. Di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 82 del D.Lvo 267/2000, tali indennità sono 

ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita; 

 

3. Di stabilire, in considerazione di quanto espresso in premessa, di non prevedere l’effettuazione 

di alcun rimborso di spese viaggio nonché di spese per la partecipazione alle associazioni 

rappresentative degli enti locali a favore di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali;   

 

4. Di dare atto che la riduzione del numero degli assessori da cinque a quattro consente, a livello 

previsionale il rispetto dell’obbligo dell’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione 

vigente così come richiesto dall’articolo 1 comma 136 della L.56/2014. 

 

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa, con 

votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.EE.LL  
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 106 del 30-07-2019 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 

COMUNALI 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 30-07-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  GALANTE MARIA CHIARA 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

Data: 30-07-2019 Il Responsabile del servizio 

  GALANTE MARIA CHIARA 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

ANDREA VOLPI 

 

 GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       08-08-2019                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      650     Registro di Pubblicazione Cerano,           08-08-2019   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  

 

Prot. n.     8739     del      08-08-2019     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267 
  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       08-08-2019       al      23-08-2019     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     08-08-2019         N.        650     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 
 


