COMUNE di BRENO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Settore Finanz./CC/cc

N° 56 del 29 giugno 2009
OGGETTO: Indennità di funzione per gli amministratori locali. Riduzione anno 2009.

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17,30
nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervennero i Signori:
•
•
•
•
•
•

Farisoglio Sandro
Ferrarini Simona
Canossi Michele
Zampatti Bruna
Mossoni Bortolo Lino
Melotti Susanna

Assenti:
• Taboni Denis

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assessore

Assiste il Segretario Generale Dr. Germano Pezzoni

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandro
Farisoglio Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione n. 56 G.C. del 29 giugno 2009
OGGETTO: Indennità di funzione per gli amministratori locali. Riduzione anno 2009.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data è stata nominata 15/6/2009 la nuova Giunta Comunale a seguito delle elezioni
amministrative del 6/7 giugno 2009;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 ad oggetto: “Regolamento recante norme
per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
CONSIDERATO
che l’art. 1 del decreto n. 119/00 le indennità di funzione per i sindaci sono fissati in relazione alle
categorie di amministratori e alla dimensione demografica;
che il Comune di Breno in data 31.12.2007 ha popolazione superiore a 5000 abitanti e che pertanto per
l’anno 2009 sono previste indennità di funzione per gli amministratori locali come di seguito indicate:
Tabella A
Popolazione > a 5000 abitanti
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

€ 2.788,87
€ 1.394,44 (50% di 2.788,87)
€ 1.254,99 (45% di 2.788,87)

RICHIAMATO
• l'articolo 82 comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che le indennità di funzione e i gettoni
di presenza possono essere incrementati o diminuiti con deliberazione di Giunta per i rispettivi
componenti in relazione ad alcune percentuali relative a elementi e condizioni particolari;
• l’art 2 del D.M. 119/2000 che prevede che gli importi previsti per le indennità di funzioni sono
maggiorati:
- del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione;
- del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate sia
superiore alla media regionale;
- del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite sia superiore alla media regionale;
CONSIDERATO
• che il comune di Breno rispetta il 3° punto dell’art. 2 del D.M. 119/2000;
• che le indennità di funzione percepite dalla Giunta Comunale con popolazione compresa tra i 3.001
e i 5000 abitanti sono le seguenti:
Tabella B
Indennità Sindaco
€ 2.169,12
Indennità Vicesindaco
€ 433,82 (20% di 2.169,12)
Indennità Assessore
€ 325,37 (15% di 2.169,12)

RITENUTO di ridurre per l’anno 2009 le indennità spettanti per dimensione demografica > di 5000 (tabella
A), prevedendo le indennità della classe demografica compresa tra i 3001 e i 5000 (tabella B);
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario
sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in
conformità all’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli
DELIBERA
1. di prendere atto della riduzione delle indennità spettanti per dimensione demografica pari ad:

€ 2.788,87 per il Sindaco;
€ 1.394,44 per il Vicesindaco;
€ 1.254,99 per l’Assessore;
rideterminandole in quelle fissate per la classe demografica compresa tra i 3001 e i 5000, maggiorate
del 2% come previsto dall’art. 2 del D.M. 119/2000, pari a :
€ 2.212,50 per il Sindaco;
€ 442,50 per il Vicesindaco;
€ 331,88 per l’Assessore.

Successivamente

LA GIUNTA
Rilevata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli

DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’assessore Anziano
Prof. Ferrarini Simona

Il Sindaco
Dr. Sandro Farisoglio

Il Segretario Generale
Dr.Germano Pezzoni

( ) Sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire
da oggi.
( ) Trasmessa, in elenco, ai capigruppo in data odierna
( ) Trasmessa in copia alla Prefettura
Breno
Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare,
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Breno
Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

Letto, confermato e sottoscritto.
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f.to Prof. Ferrarini Simona

Il Sindaco
f.to Dr. Sandro Farisoglio

Il Segretario Generale
f.to Dr. Germano Pezzoni

( ) Sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire
da oggi.
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( ) Trasmessa in copia alla Prefettura
Breno
Il Segretario Generale
f.to Dr. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare,
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Breno
Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni
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