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Deliberazione n° 4    Adunanza del 03/02/2021  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO E 

ASSESSORI COMUNALI_ 2021_  
 
 
L'anno duemilaventuno, addì  tre del mese di Febbraio  alle ore 10:30, presso la sala consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 
FEDERICI MATTIA Vice Sindaco e Assessore SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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 OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO E 
ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 

- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e 
rinnovo del Consiglio Comunale per il quinquennio 2019/2024;  

- il Decreto Ministero Interno n. 119 in data 4.4.2000 pubblicato sulla G.U. del 13.5.2000 in 
esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n. 265, (ora art. 82 del D.L.vo 18.08.2000 N. 267) 
fissa la misura delle indennità in £. 2.800.000 mensili per il Sindaco (comuni da 1001 a 
3000 abitanti) e nella percentuale del 20% e 15% del predetto importo rispettivamente per il 
ViceSindaco e gli Assessori, con possibilità di ulteriori maggiorazioni per gli Enti rientranti 
nelle casistiche di cui all'art. 2 del Decreto stesso;  

DATO ATTO che: 
- i compensi degli amministratori locali, attualmente disciplinati in linea generale e come 

fonte primaria dall'art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali 
T.U.E.L.), sono oggetto di una serie di interventi normativi; 

- l'art. 82 stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta 
comunale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi 
indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti). L'evidenziata disciplina 
di fonte secondaria è stata adottata, poi, con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Su tale base 
normativa, è intervenuto l'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 
2006), il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono 
rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante 
alla data del 30 settembre 2005" (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai 
componenti degli organi esecutivi (lett. a); 

CONSIDERATO che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 
1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che tale riduzione 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; 

VISTO l’art. 82, co. 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, 
n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto che “La 
misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con 
popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità 
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”; 

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (G.U. Serie Generale n.194 
del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la 
corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di 
cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni 
delle regioni a statuto ordinario: 
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 euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
 euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti; 

CONSIDERATO che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 
«entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi 
vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior 
onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco. 

DATO ATTO che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la 
Lombardia (deliberazione n. 67/2020), tale incremento va riferito esclusivamente ai Sindaci e non 
agli altri emolumenti degli amministratori locali, anche laddove gli stessi siano calcolati in base 
all’indennità del Sindaco; 

VISTO quanto stabilito in materia da parte dell'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 76, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall’art. 1, comma 552 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160; 

 
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 443 del 04/06/2019 di individuazione della Giunta con il 
quale il Sindaco Sig. Zanini Angiolino ha nominato assessori i Sigg. Federici Mattia vicesindaco-
assessore, e Pedracini Paolina assessore; 
 
RICHIAMATA,  altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/02/2020 con la quale sono 
state determinate le indennità di Sindaco e Assessori per l’anno 2020; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/11/2020 è stato applicato 
l’adeguamento previsto per l’indennità del Sindaco, nell’ambito dell'85 per cento della misura 
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
 
TENUTO CONTO che: 

- il Sindaco  Sig. Zanini Angiolino  e l’Assessore  Sig.ra Pedracini Paolina hanno dichiarato di 
dover percepire l’indennità intera in quanto pensionati; 

- il Vicesindaco Sig. Federici Mattia ha dichiarato di dover percepire l’indennità di carica per 
il quinquennio 2019/2024 in misura dimezzata, in quanto lavoratore dipendente non 
collocato in aspettativa non retribuita, così come previsto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 

DATO ATTO che per l’anno 2021 le indennità di Sindaco e Assessori sono determinate con gli 
importi lordi evidenziati di seguito:  

  
CARICA 
 

NOMINATIVO 
 

INDENNITA' MENSILE 
LORDA  

Sindaco ZANINI ANGIOLINO € 1.143,97 (intera) 

Vicesindaco FEDERICI MATTIA € 87,15 (metà di 174,30) 
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Assessore  PEDRACINI PAOLINA € 116,20 (intera) 

                                                               TOTALE                             € 1.347,32 

 

DATO ATTO che al Sindaco spetta anche l’indennità di fine mandato, corrispondente ad una 
mensilità, da corrispondere al termine del mandato elettorale; 

DATO ATTO: 

- che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità; 
- la legge 7 aprile 2014 n° 56; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano 
 

D E L I B E R A  
  

1) di determinare per l’anno 2021, come specificato in premessa, le indennità di Sindaco e 
Assessori con gli importi lordi evidenziati di seguito:   

CARICA 
 

NOMINATIVO 
 

INDENNITA' MENSILE 
LORDA  

Sindaco ZANINI ANGIOLINO € 1.143,97 (intera) 

Vicesindaco FEDERICI MATTIA € 87,15 (metà di 174,30) 

Assessore  PEDRACINI PAOLINA € 116,20 (intera) 

                                                     TOTALE                              € 1.347,32 

 
2) di dare atto che al Sindaco spetta anche l’indennità di fine mandato, corrispondente ad una 

mensilità, da corrispondere al termine del mandato elettorale; 
3) dare atto che la spesa complessiva lorda, oltre IRAP, determinata per l’anno 2021, trova 

imputazione ai relativi capitoli di bilancio 2021/2023 in corso di approvazione; 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 

comma, del T.U. n. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 4 del 03/02/2021   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO E 
ASSESSORI COMUNALI_ 2021_  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  03/02/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  03/02/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,         
 Il Segretario Comunale  
 F.to     Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,        Il Segretario Comunale   

F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
  
 


