COPIA

COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 74 in data 24-07-2019
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICE
SINDACO E ALL'ASSESSORE
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:40 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

FUMAGALLI MARIO ABELE

SINDACO

X

ARMETTI FRANCESCO

VICE SINDACO-ASSESSORE

X

SALA GIACOMO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

3

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR.73 DEL 24.07.2019
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL
VICESINDACO E ALL'ASSESSORE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera della Giunta
venivano determinate le indennità da
sindaco e all’assessore del Comune di
parere preventivo del Revisore dei Conti
integralmente il testo di tale delibera;

comunale nr.69 del 20.06.2019
liquidare al Sindaco, al Vice
Bene Lario senza richiedere il
e pertanto di seguito si riporta

Preso atto che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali
tenutesi in data 26 maggio 2019:
- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Rag. Mario Abele
Fumagalli nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con provvedimento sindacale n.prot.1514 in data 01.06.2019 sono
stati nominati alla carica di assessore comunale le seguenti signori:
a) ARMETTI FRANCESCO nato a Como il 17.07.1966 residente in Bene
Lario via Emigrati in Cile 1 – assessore vice sindaco;
b) SALA GIACOMO nato a Como il 29.12.1977 e residente in Bene Lario
via Pio Xi nr,4/f
Visto l'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che
determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli
amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla
dimensione demografica dell'ente;
Ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione
spettanti ai componenti la Giunta Comunale in applicazione delle norme
sopra richiamate;
Visto l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto
percepito al 30 settembre 2005;
Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni
regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di
controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha
sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10 % delle indennità
per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla
legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi
strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di
presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in
diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;
Vista la Legge 56 del 07.04.2014 relativa alle “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, la quale:
- all’art. 1, comma 135, prevede che: “a) per i Comuni con
popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto,

oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di
assessori è stabilito in due”;
- 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, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Considerato che la “legislazione vigente” prima della modifica (D.L.
138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011) prevedeva come
numero massimo, per i comuni fino a 1000 abitanti n. 6 consiglieri
comunali e nessun assessore;
Vista la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che
“tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto,
non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli
assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per
assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati
all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”;
Richiamato il decreto del Ministero dell’interno nr.119 del 04.04.2000
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 degli assessori comunali di cui alla tabella a);
richiamato l’art.82 del TUEL che stabilisce l’indennità di funzione per il
Sindaco dei comuni sotto i 1000 abitanti di € 1.291,14 con la riduzione
del 10% pari a € 1,162,03.= nonché l’indennità per gli assessori
proporzionale a quella dei sindaci e pertanto per i comuni sotto i mille
abitanti pari a € 116,20 (10% di € 1.162,03);
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi palesi,
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. Di stabilire, l’indennità di funzione per i componenti della Giunta
Comunale nella misura seguente:
o Sindaco: €. 1.162,03;
o Vicesindaco ed assessore: €.116,20;

3. Di dare atto che gli importi di cui sopra saranno assoggettati al
trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione;
4. Di dare altresì atto che la liquidazione avverrà con scadenza mensile con
decorrenza 1^ luglio 2019;
5. Di dare atto che la relativa spesa troverà imputazione al capitolo 14.1
piano finanziario 1.3.2.01.001;
6. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs.
267/2000.

Deliberazione di GIUNTA n. 74 del 24-07-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

