CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 02/07/2019
Oggetto:

INDENNITA’ DI CARICA SINDACO, COMPONENTI DELLA GIUNTA E
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Immediatamente eseguibile: Si
L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese Luglio alle ore 15:00 nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:
Nominativo
FIORITO ARCANGELA MARIA
TESTA MICHELE
CANEVARI MAURO
RADAELLI ELISABETTA
FRANZONI ANNA
RUZZANTE UMBERTO

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
assessore
assessore
assessore
assessore

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
X

Presenti: 5 Assenti: 1
Assume la presidenza il SindacoMaria Arcangela Fiorito.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: INDENNITA’ DI CARICA SINDACO, COMPONENTI DELLA GIUNTA E
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;


il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 di approvazione del “Regolamento
per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
Amministratori Locali”;



la Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006);



il D.L. 31.05.2010 n. 78;



la Legge 296 del 27.12.2006;



il vigente Statuto comunale;

PREMESSO CHE:


gli art. 82 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 dal titolo “Disciplina dello status degli
Amministratori Locali”, prevedono la corresponsione di una indennità di funzione al
Sindaco, ai componenti della Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale;



l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006) che ha previsto la
riduzione del 10% delle indennità e del gettone di presenza degli amministratori comunali
per un triennio a decorrere dall’anno 2006;



il D.L. 31.05.2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l’art. 5, comma 7,
il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a
seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale - che ad
oggi non risulta emanato - l’attuazione in concreto della norma;



la deliberazione della Corte dei Conti, in Sezioni Riunite, n. 1 del 12.01.2012 con la quale è
stato disposto che : “… l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli
amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere
quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell’importo
rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; …” e 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;…”



l’art. 1, comma 719, della Legge 296 del 27.12.2006 il quale dispone che l’indennità di fine
mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta
mesi;



le circolari del Ministero dell’interno n. 5 del 05.06.2000 e n. 4 del 28.06.2006 con le quali
viene confermato che l’indennità di fine mandato va commisurata all’indennità
effettivamente corrisposta;

DATO ATTO che l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
CONSIDERATO che, in virtù della normativa sopra richiamata, a tutt’oggi le indennità mensili di
carica lorde da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta e al Presidente del Consiglio
Comunale sono quelle sottoriportate, a seconda del relativo status;
A) indennita’ per intero
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trattasi di lavoratore
dipendente che non ha
richiesto l’aspettativa)
Sindaco

Euro 2.928,31

Euro 1.464,15

Vice Sindaco

Euro 1.610,57

Euro 805,29

Assessori

Euro 1.317,74

Euro 658,87

Presidente Consiglio Comunale

Euro 1.317,74

Euro 658,87

Acquisiti, altresì, sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE le indennità mensili lorde da corrispondere al Sindaco, ai componenti
della Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale come sotto riportato:
A) indennita’ per intero

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Presidente Consiglio Comunale

Euro 2.928,31
Euro 1.610,57
Euro 1.317,74
Euro 1.317,74

B) indennita’ al 50% (se
trattasi di lavoratore
dipendente che non ha
richiesto l’aspettativa)
Euro 1.464,15
Euro 805,29
Euro 658,87
Euro 658,87

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Generale e ai Responsabili dei servizi
dell’Area Istituzionale e dell’Area Economico Finanziaria per la concreta attuazione del
provvedimento.
INDI
Con distinta e separata votazione resa, all’unanimità dei presenti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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IL SINDACO
Maria Arcangela Fiorito
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Andrea Barbera
(sottoscritto digitalmente)
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