Comune di
ARCONATE

numero delib.

G.C.

Città Metropolitana
di Milano

75

data

24/06/2019

COPIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI NUOVI
AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - A SEGUITO DI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLO SCORSO 26 MAGGIO 2019.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i signori:

n° progressivo

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

1

CALLONI SERGIO

Sindaco

SI

2

GORLA GAIA

Assessore

SI

3

COLOMBO FRANCESCO

Assessore

SI

4

ZANOTTI ANGELO

Assessore

SI

5

SERGI SERENELLA

Assessore

SI

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrero.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Sergio Calloni nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento
posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI
COMUNALI PER L'ANNO 2019 - A SEGUITO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLO
SCORSO 26 MAGGIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.8, adottata in data 28/02/2019 e dichiarata
immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di
previsione triennio 2019/2021 e documenti allegati”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3, adottata in data 28/02/2019 e dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione, unitamente alla relativa nota di aggiornamento 2019/2021;
Vista la proposta n.75 in data 14/06/2019 dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona,
avente ad oggetto “Determinazione dell’indennità di funzione dei nuovi amministratori comunali
per l’anno 2019 - a seguito di elezioni amministrative dello scorso 26 maggio 2019”, sottoscritta
dal responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte
integrante e sostanziale di essa;
Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell’area
amministrativa e servizi alla persona, nonché in ordine alla regolarità contabile del responsabile
dell’area contabilità e tributi, resi ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese,
DELIBERA
Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte:
1)

di approvare la proposta n.75 in data 14/06/2019 dell’Area Amministrativa e Servizi alla
Persona, avente ad oggetto “Determinazione dell’indennità di funzione dei nuovi
amministratori comunali per l’anno 2019 - a seguito di elezioni amministrative dello scorso 26
maggio 2019”, sottoscritta dal Responsabile dell’Area, che viene allegata alla presente
deliberazione a formare parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di accordo da
sottoscrivere tra le parti, che contestualmente si approva;

2)

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente
deliberazione, con voti unanimi espressi per alzata di mano, la dichiarano immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA N. 75 DEL 14/06/2019 - AREA: AMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ
DI
FUNZIONE
AMMINISTRATORI COMUNALI PER L’ANNO 2019 - A SEGUITO
AMMINISTRATIVE DELLO SCORSO 26 MAGGIO 2019.

DEI
NUOVI
DI ELEZIONI

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente come oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2019 -2021 e relativi documenti allegati”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e relativa
nota di aggiornamento, per il triennio 2019 -2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - per l’esercizio 2019, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 196 del TUEL approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267,
nonché dall’art. 27 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Premesso che:
-

l’art. 82 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che ha ridefinito la disciplina dello status degli
amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

-

il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al
sindaco, ai presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli
organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;

-

il comma 8 del citato art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 rimanda la determinazione della misura
minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto
ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;

Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le
indennità di funzione;
- i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:
“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare,
incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento, verificabile
anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà
essere attestato dall’Ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per
fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e
C1;
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;
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- l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10%
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli
amministratori locali;
-

l’art. 2, commi 24 e 25, della legge finanziaria 2008, n. 244 del 24/12/2007, che ha modificato
la disciplina dello status dei Consiglieri prevista, in particolare, dagli artt. 81, 82, 83, 84 e 86 del
Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con
la quale si stabilisce che “…. la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 sia
disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità
in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i
valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, la quale:
- all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il
numero massimo di assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, comma
17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138;
- all’art. 1, comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.9, adottata in data 28/02/2019, con la quale
è stato confermato in € 15,00.= a seduta l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri
Comunali per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio comunale e delle commissioni
consiliari permanenti;
Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione della Autonomie - n. 35 del
28/11/2016 depositata il 12/12/2016 con la quale vengono definite le modalità di applicazione delle
norme in merito alla corretta interpretazione dell’art 1 - comma 136 - della Legge 7 aprile 2014, n.
56 e di determinazione dell’invarianza della spesa;
Dato atto che della deliberazione della Corte dei Conti testualmente recita:
con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza
della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014 la locuzione “legislazione
vigente” contenuta nel testo è da intendersi riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che
fissano il numero degli amministratori ancorché non materialmente applicate;
il principio di invarianza di spesa di cui all’art 1 – comma 136 – della legge n. 56/2014, riguarda
soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore
locale (gettoni di presenza dei Consiglieri, rimborso spese viaggio - art. 84 TUEL- e spese per
la partecipazione ad associazioni rappresentative degli enti locali - art. 85 TUEL-) che vanno
determinati secondo il criterio della spesa storica. Ai fini della individuazione della spesa storica,
viene indicato che può ritenersi corretto far riferimento alle spese sostenute nell’esercizio
precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014:
non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è
escluso dalla stessa norma;
non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di
amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. 119/2000, con la
riduzione di cui all’art. 1 - comma 54 - della Legge n. 266 del 2005;
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Rilevato che la popolazione residente nel Comune di Arconate al 31/12/2018 è pari a n.6.628
abitanti;
Preso atto che, in applicazione delle disposizioni della Corte dei Conti, i limiti massimi delle
indennità di carica e di funzione attribuibili al sindaco ed agli assessori, in base alla classe
demografica del Comune di Arconate risultano così determinati:

INDENNITA' MASSIMA
ATTRIBUIBILE DA D.M.
119/2000

APPLICAZIONE RIDUZIONE
DEL 10% DI CUI ALL'ART 1
COMMA 54 DELLA LEGGE
266/2005

SINDACO
VICESINDACO

2.788,87

2.509,98

(50% indennità sindaco)

1.394,44

1.254,99

1.254,99

1.129,49

ASSESSORE
(45% indennità sindaco)

Dato atto che il Comune di Arconate ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto
di stabilità (pareggio di bilancio) per l’anno 2017 e 2018;
Visto l’art. 2, commi 24 e 25, della legge finanziaria 2008, n. 244 del 24/12/2007, che ha modificato
la disciplina dello status dei Consiglieri prevista, in particolare, dagli artt. 81, 82, 83, 84 e 86 del
Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Fatto presente che, in applicazione delle disposizioni normative testé citate, la Giunta Comunale
con deliberazione n. 51 in data 8/04/2019, ha determinato l’indennità di funzione spettante agli
amministratori comunali per l’anno 2019, nelle seguenti misure mensili lorde:
- indennità di funzione del SINDACO
€ 1.750,00.= lordi mensili;
- indennità di funzione del VICESINDACO €
875,00.= lordi mensili;
- indennità di funzione degli ASSESSORI €
787,50.= lordi mensili;
Dato atto della manifestata volontà del Sindaco Andrea Colombo e dell’Assessore Lorenzo Bocca,
amministratori della precedente legislatura, cessati dalla rispettiva carica a seguito di elezioni
amministrative svoltesi lo scorso 26 maggio, di rinunciare al 50% dell’indennità a loro spettante,
nelle misura sopra riportata, riducendola rispettivamente ad € 787,50.= e € 393,75.= lordi mensili;
Dato atto che:
nelle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale dello scorso 26
maggio è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Sergio Calloni;
il nuovo sindaco, con proprio decreto n. 4 in data 7/06/2019 ha nominato assessori e
vicesindaco i seguenti Sig.ri:
- Gaia Gorla – Assessore e Vicesindaco
- Francesco Colombo - Assessore
- Angelo Zanotti - Assessore
- Serenella Sergi - Assessore
Considerato che le indennità di cui sopra vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa e, conseguentemente, per il Vicesindaco Gaia Gorla tale indennità
verrà corrisposte in misura pari al 50% dell’importo determinato;
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Preso atto che per l’assessore Francesco Colombo, lavoratore autonomo libero professionista,
Angelo Zanotti, studente e Serenella Sergi, lavoratore autonomo libero professionista, le indennità
spettanti vengono corrisposte in misura intera;
Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Contabilità e Tributi ai sensi art. 49, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
QUANTO SEGUE:
1) di confermare per l’anno 2019 l’indennità di funzione, spettante al Sindaco Sergio Calloni, nella
misura di € 1.750,00.= lordi mensili, con decorrenza dal 27 maggio 2019;
2) di dare atto che, conseguentemente, le indennità di funzione del Vicesindaco e degli Assessori
comunali, calcolate applicando le percentuali previste dal Decreto del Ministro dell’Interno n.
119 del 4 aprile 2000, pari rispettivamente al 50% e 45% dell’indennità spettante al sindaco,
vengono determinata per il corrente anno 2019:
- in € 875.00.= lordi mensili per il Vice Sindaco;
- in € 787,50.= lordi mensili per gli Assessori;
4) di disporre per il Vicesindaco Gaia Gorla il dimezzamento dell’indennità a lei attribuita per l’anno
2019, per il periodo di permanenza nella carica, ovvero dal 7 giugno al 31 dicembre 2019, in
quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto aspettativa, che viene quindi rideterminata in
€ 437,50.= lordi mensili,
5) di disporre per gli assessori Francesco Colombo, Angelo Zanotti e Serenella Sergi la
corresponsione dell’indennità, per il periodo di permanenza nella carica ovvero dal 7 giugno al
31 dicembre 2019, nella misura intera a loro spettante, pari ad € 787,50.= lordi mensili;
6) di dare atto che la spesa per la corresponsione delle indennità di funzione, come sopra
determinate, trova copertura nel Bilancio di Previsione 2018/2020 – annualità 2018, al Cap.
1130/80 - Titolo 1 – Missione 1 – Programma 1 – Codice U.1.03.02.01.001;
7) di demandare al competente funzionario l’assunzione del relativo impegno di spesa;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il responsabile area
(Giovanni Airoldi)

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sergio Calloni

f.to Giuseppina Ferrero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online il giorno 10/07/2019, per rimanervi
esposta 15 gg. consecutivi.
Data, 10/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppina Ferrero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

X La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/06/2019 per decorrenza dei termini di cui
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.
Data, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppina Ferrero

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Arconate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Ferrero

Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Comune di Arconate

PARERE TECNICO

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI COMUNALI
PER L'ANNO 2019 - A SEGUITO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLO SCORSO 26 MAGGIO
2019."
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 17/06/2019

Il Responsabile Di Area
f.to Giovanni Airoldi

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI COMUNALI
PER L'ANNO 2019 - A SEGUITO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLO SCORSO 26 MAGGIO
2019."
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 17/06/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Colombo Giuseppina

