
COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 6 DEL 15/01/2018 

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI 
COMUNALI PER L'ANNO 2018 

L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Gennaio
con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito la Giunta Comunale.
All’inizio risultano presenti i Sigg.:

Presente Assente
LANCINI GIUSEPPE Sindaco SI
PAVONI PAOLO Assessore SI
BUFFOLI CLAUDIA Assessore SI
ZANI ILENIA Assessore SI
FERRARI GIUSEPPE Assessore SI

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura  
Presiede il Sindaco Sig. Lancini Giuseppe  



 
LA GIUNTA COMUNALE  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n° 119 in data 4 aprile 2000 (G.U. n° 110 del 13.05.2000, serie 
generale), avente ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza per amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999 
n° 265”;

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n° 1/2017 del 02/01/2017 sono state determinate le 
indennità di funzione da corrispondere a Sindaco, Vicesindaco e Assessori per l’anno 2017 e che, alla luce 
dell’avvio del nuovo esercizio finanziario, si rende necessario procedere alla loro quantificazione per il 
corrente anno 2018;

DATO ATTO:
- che, in relazione al vincolo di riduzione delle indennità per amministratori pubblici previsto dall’art. 1 
comma 54 della legge 23.12.2005 n° 266 (riduzione del 10% rispetto al settembre 2005), la Sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG in data 21.12.2009, ha 
stabilito che “…L’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione 
del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente”;
- che l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - con parere reso in data 05.01.2010 ha 
evidenziato che la circolare n. 32 del 17.12.2009 della Ragioneria Generale dello Stato (nella quale è previsto 
che, alla luce dell’attuale percorso normativo, …”non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, 
le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo 
stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%...”) non si applica alle indennità di funzione ed ai gettoni di 
presenza degli amministratori locali: la riduzione triennale degli stessi, disposta dal comma 54 dell’art. 1 
della legge n. 266/2005, è cessata dal 31 dicembre 2008 e pertanto la corresponsione dal 1° gennaio 2009 dei 
predetti emolumenti nella misura stabilita dal Regolamento ministeriale adottato con il D.M. 4 aprile 2000, n. 
119, adeguato dalle disposizioni vigenti del comma 8 dell’art. 82 del T.U. n. 267/2000, è da ritenersi 
legittima
- che in relazione a tale disposizione le sezioni Riunite della Corte dei Conti, con parere n. 1/2012 nonché, la 
corte dei conti sez. Toscana (parere n. 259/2012/PAR) hanno invece sostenuto la vigenza di tale disposizione 
della Legge finanziaria 2006, con conseguente ritenuta necessità di riduzione del 10% delle indennità de quo;
- che la sezione Autonomie della Corte dei Conti (n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) ha da ultimo ribadito che 
l’effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza 
per amministratori comunali è da ritenersi ancora attuale e vigente;
- che in merito alla corretta applicazione della norma il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di 
Brescia (nota del 10.07.2006 n° 637/area/II), aveva comunque a suo tempo già rappresentato che “ove gli 
organi si siano già determinati ai sensi dell’art. 82 comma 11 per una diminuzione pari o superiore al 10% 
della misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla Legge finanziaria abbia già 
trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa.…”;
- che pertanto si rende comunque necessario quantificare le indennità di funzione in riduzione di almeno il 
10% rispetto ai valori di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

PRECISATO ALTRESI’:
- che il Comune di Vobarno ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e pertanto non ricorre la necessità 
di ridurre le citate indennità del 30% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.06.2008, prescritta in caso 
di mancato rispetto del patto dall’art. 61 comma 10 del D.L. 25.06.2008 n° 112 convertito con legge n° 133 
del 06.08.2008;
- che per converso, in forza della disposizione da ultimo citata che ha innovato la precedente disposizione del 
comma 11 dell’art. 82 del TUEL , non è più prevista la facoltà di incremento delle indennità di funzione 
contemplata dal testo previgente della norma;

DATO ATTO che le indennità sono erogate per intero al Sindaco sig. GIUSEPPE LANCINI, al Vicesindaco 
sig. PAOLO PAVONI all’Assessore sig.ra CLAUDIA BUFFOLI ed all’Assessore sig. GIUSEPPE 
FERRARI, mentre sono dimezzate per i componenti la Giunta che sono lavoratori dipendenti che non 
abbiano richiesto l’aspettativa, giusta quanto stabilito dall’art. 82 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000 (sig.ra 
ILENIA ZANI);



ACQUISITI gli allegati:
- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile rispettivamente dal responsabile del servizio, dr. Rossano Cadenelli, e del responsabile dei 
servizi finanziari supplente, dott. Rossano Cadenelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, dr. Rossano Cadenelli, di regolarità tecnica 
attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate in sede di formazione del 
provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di determinare come segue, per le motivazioni in premessa richiamate, la misura dell’indennità di 
funzione per i componenti la Giunta del Comune di Vobarno per l’anno 2018:

-Sindaco : mensili lordi € 2.160,00;
-Vicesindaco: mensili lordi € 1.080,00 (50% dell’indennità del Sindaco);
-Assessori : mensili lordi €    972,00 (45% dell’indennità del Sindaco)

2) di dare atto che le indennità sono erogate per intero al Sindaco sig. GIUSEPPE LANCINI, al Vicesindaco 
sig. PAOLO PAVONI all’Assessore sig.ra CLAUDIA BUFFOLI ed all’Assessore sig. GIUSEPPE 
FERRARI mentre sono dimezzate per i componenti la Giunta che sono lavoratori dipendenti che non 
abbiano richiesto l’aspettativa, giusta quanto stabilito dall’art. 82 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000 (sig.ra 
ILENIA ZANI);

3) di dare mandato al competente responsabile di servizio di assumere separata propria determinazione per 
fare fronte alla spesa di € 68.040,00 imputandola al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 
competenza 2018, come segue:

CAPITOLO DI 
PEG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO
AGGREGATO

CONTO
PIANO

FINANZIARIO

IMPORTO DA 
IMPEGNARE 

€.
100 1 1 1 3 U.1.03.02.01.000 68.040,00

4) di dare mandato al competente responsabile di servizio di assumere separata propria determinazione per 
fare fronte alla spesa per IRAP nella misura di Legge imputandola al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020, competenza 2018, come segue:

CAPITOLO DI 
PEG

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO
AGGREGATO

CONTO
PIANO

FINANZIARIO

IMPORTO DA 
IMPEGNARE 

€.
110 1 1 1 2 U.1.02.01.01.00 5.783,40

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti, nelle forme di 
legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs  267/2000.

 



Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lancini Giuseppe 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
Romanello dott.ssa Laura 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)


