COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 23/04/2020
Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE - ANNO 2020
L’anno 2020 addì 23 del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze nella sala delle adunanze
con collegamento telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 82 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha delineato il nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità
di funzione degli amministratori comunali, rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione della misura
minima soggetta a dimezzamento per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa;
- che con D.M. 4.4.2000, n. 119, è stato approvato il regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto
1999, n. 265;
Dato atto:
- che l’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122 ha disposto che con decreto
del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi dell'articolo 82 – comma 8 – del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti,
per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti;
- che a tutt’oggi il decreto non è stato emanato;
- che la Corte dei Conti – Sezioni Riunite – nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha ritenuto che “che la
disposizione dell’art. 1, comma 54 della 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 ed essendo il D.L. n.78 finalizzato
al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli
importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso,
essere superiore a quanto attualmente percepito”;
- che con deliberazione G.C. n. 5 del 13.01.2011 si rideterminavano i compensi teorici spettanti in base ai seguenti
parametri di riferimento previsti all’art. 2, lett. B) e C) del D.M. 4.4.2000, n. 119;
- che con la suddetta deliberazione n. 5/2011 la Giunta rinunciava alla maggiorazione del 3% spettante ai sensi dell’art.
2, lett. B) del D.M. 4.4.2000, N. 119 e manteneva comunque la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; rinunce e riduzioni confermate fino al 31.12.2019
Ritenuto opportuno determinare i compensi teorici spettanti ai componenti della Giunta per l'anno 2020 in base ai
seguenti parametri di riferimento previsti all’art. 2, lett. B) e C) del D.M. 4.4.2000, n. 119 riferiti al conto consuntivo 2018:
- lettera B) maggiorazione 3% spettante se il rapporto entrate proprie TIT. I e TIT. III sul totale delle entrate è superiore
allo 0,46
entrate Tit. I e III del conto consuntivo 2018 € 6.579.266,27 (a)
totale entrate del conto consuntivo 2018 € 11.153.602,81 (b)
rapporto (a) / (b) 0,59
maggiorazione spettante
- lettera C) maggiorazione del 2% spettante se la media pro capite delle spese correnti è superiore a L. 1.349.167 €
696,79
spese correnti del conto consuntivo 2018 € 5.900.763,06 (a)
popolazione residente al 31.12.2018 n. 6.961 (b)
rapporto (a) / (b) € 847,69
maggiorazione spettante
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e cultura in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di determinare l'indennità di funzione per gli amministratori comunali spettante ai sensi dell’art. 2, lett. b) del D.M.
4.4.2000, n. 119, a decorrere dal 1.01.2020 (riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e non applicando la maggiorazione del 3% di cui alla lettera B) del DM 4.4.2000 - maggiorazione spettante):
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INDEN.
BASE

MAGG.2
% ART.2
LET.C)
D.M.
4.4.2000,
N. 119

TOTALE
INDENNITA’
MENSILE

€ 2.788,86 € 0,00

€ 55,78

€ 2.844,66 € 426,70

Vice Sindaco
€ 1.394,43 € 0,00
-indennità base
100% (50% ind.
Sindaco)

€ 27,89

Assessore
€ 1.254,98 € 0,00
-indennità base
100% (45% ind.
Sindaco)
BERNARDELLI
ANTONIO –
dipendente CIA
– indennità
ridotta del 50%
Assessore
€
-indennità base 1.254,98
100% (45% ind.
Sindaco)

Sindaco –
indennità base
100% -

MAGG.3
% ART.2
LET.B)
D.M.
4.4.2000,
N. 119

AUMENTO NUOVA
AI SENSI
INDENNITA’
DELL’ART. MENSILE
11, COMMA
3 DEL DM 4
APRILE
2000 N. 119
(15%
DISPOSTO
CON GC
191/2004)

INDENNITA’
RIDOTTA
DEL 10% AI
SENSI
DELLA
LEGGE
FINANZIARIA PER
L’ANNO 2006

TOTALE
ANNUO
(compresa
indennità di
fine mandato
per il Sindaco)

INDENNITA’
ANNUA
EFFETTIVA IN
BASE ALLA
POSIZIONE
LAVORATIVA

€ 3.271,36

€ 2.944,22

€ 38.274,86

€ 19.137,43

€ 1.422,32 € 213,35

€ 1.635,67

€ 1.472,10

€ 17.665,20

€ 17.665,20

€ 25,09

€ 1.280,07 € 192,01

€ 1.472,08

€ 1.324,87

€ 15.898,44

€ 7.949,22

€ 25,09

€ 1.280,07 € 192,01

€ 1.472,08

€ 1.324,87

€ 15.898,44

€ 15.898,44

(LASAGNA
ROBERTO
-DIPENDENTE
PUBBLICO –
INDENNITA’
RIDOTTA AL
50%)

BONDAVALLI
VANNA –
pensionata dal
1.3.2017
indennità intera

MORANDI
VANESSA –
CO.CO.CO. –
indennità intera
parere Ministero
Interno
7.3.2009, n.

€ 0,00
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15900/82
Assessore
€ 1.254,98 € 0,00
-indennità base
100% (45% ind.
Sindaco)

€ 25,09

€ 1.280,07 € 192,01

€ 1.472,08

€ 1.324,87

€ 15.898,44

€ 7.949,22

€ 103.635,38

€ 68.599,51

TORRESANI
CRISTIANO –
dipendente
CAMERA DEL
LAVORO
TERRITORIALE
DI MANTOVA –
indennità ridotta
del 50%
Totale

€ 8.107,19

3) di dare atto che le riduzioni sopra applicate sono conformi a quelle disposte dall’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010,
n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122;
4) di prenotare la spesa di € 68.599,11 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.001 della Missione 01 “Servizi
Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 30/10 –
imp. 69/2020).
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai
sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

