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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   INDENNITÀ  DI  CARICA  AL  SINDACO  E AGLI 
ASSESSORI COMUNALI           

 

                       L’anno duemilasedici addì quindici del mese di settembre alle ore 17.30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

 

COSTI STEFANO Presidente Presente 

CINEROLI MAURIZIO Assessore Presente 

LEURATTI GIORGIO Assessore Presente 

MANFREDA TOMMASO Assessore Presente 

BERGIANTI CORRADO Assessore Presente 

  

Totale presenti    5  

Totale assenti      0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA  MARILIA 
MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua qualita' 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 101 DEL 15.09.2016 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE   INDENNITÀ  DI  CARICA  AL  SINDACO  E AGLI 
ASSESSORI COMUNALI          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del 

Consiglio comunale e l’elezione diretta del Sindaco ed il 19 giugno si è svolto il turno di 

ballottaggio; 

 

DATO ATTO che il Sig. Costi Stefano, nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune di 

Casina, con proprio atto n. 2 in data 5.07.2016 ha nominato la Giunta ed il Vice Sindaco nelle 

seguenti persone:  

- Vice Sindaco - Cineroli Maurizio 

- Assessore      - Leuratti Giorgio 

- Assessore      - Manfreda Tommaso 

- Assessore      - Bergianti Corrado 

 

VISTI: 
- L’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, con apposito decreto 

ministeriale, previsto al successivo comma 8, venga determinata l’indennità di funzione a favore 

del Sindaco, nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni, nei limiti fissati nello 

stesso articolo, e che tale indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 

richiesto l'aspettativa; 

- L’art. 82, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli amministratori ai quali viene 

corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute 

degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono 

articolazioni interne ed esterne; 
- L’art. 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale la misura dei gettoni di presenza 

e dell’indennità di funzione è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, adottato di 

concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
- Il D.M. n. 119 del 4.04.2000 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, che stabilisce le norme per la determinazione 

della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, in 

relazione alle categorie di amministratori e alle dimensioni demografiche dei Comuni e delle 

Province, negli importi di cui alla tabella A allegata al Decreto medesimo e con l’eventuale 

applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 2 del decreto stesso; 
 

VERIFICATO che questo Ente: 

- alla data del 31.12.2015 contava una popolazione di n. 4504abitanti;  

- non versa in condizioni di dissesto finanziario; 

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, fino 

all’esercizio 2015; 

 

CONSIDERATO che: 

− l’art. 16 – comma 17 - del D.L. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011, prevedeva con 

decorrenza dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo alla sua entrata in vigore, la 

riduzione del numero di Consiglieri e assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti modificando 

conseguentemente l’articolo 37 del TUEL e intervenendo sulla definizione delle fasce 

demografiche; 



 

 

− a seguito di quanto disposto dal succitato art. 16, il numero dei Consiglieri Comunali del 

Comune di Casina passava da 12 a 7 e quello degli Assessori Comunali da 4 a 3; 

 

TENUTO CONTO che tale riduzione di amministratori è stata nuovamente corretta dall’art. 1 - 

comma 135 - della legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i. che, modificando il precitato art. 16 del D.L. 

138/2011 ha ridefinito per la nostra classe demografica in dodici il numero dei consiglieri e in 

quattro il numero massimo degli assessori; 

 

DATO ATTO che l’art. 1 - comma 136 - della succitata legge n. 56/2014 e s.m.i., stabilisce 

l’obbligo per i comuni interessati dalla disposizione prima richiamata, di rideterminare con proprio 

atto gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto 

dell’invarianza della spesa, escludendo dal computo quelli relativi ai permessi retribuiti agli oneri 

previdenziali, assistenziali assicurativi di cui agli art. 80 e 86 del T.U. degli Enti Locali; 

 

RIBADITO che questo comune il 5 giugno 2016 è stato interessato dalle elezioni amministrative 

ed il 19 giugno 2016 dal successivo turno di ballottaggio; 

 

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle specifiche istruzioni ministeriali sulla applicazione delle 

disposizioni sopra citate e in modo da garantire l’invarianza della relativa spesa media annua, di 

rideterminare l’indennità di funzione mensile da corrispondere al Sindaco, Vice Sindaco e 

Assessori, tenendo conto delle situazioni lavorative degli stessi e di quanto previsto dall’art. 1 

commi 135 e 136 della legge n. 56/2014 e s.m.i., come segue: 

- Sindaco         - Costi Stefano    indennità al 50% Euro     976,10 

(lavoratore dipendente non in aspettativa) 

- Vice Sindaco - Cineroli Maurizio – lav. aut.  indennità intera Euro    300,34 

- Assessore      - Leuratti Giorgio - lav. aut.  indennità intera  Euro    225,25 

- Assessore      - Manfreda Tommaso - lav. aut.  indennità intera Euro    225,25 

- Assessore      - Bergianti Corrado - lav. aut.  indennità intera Euro    225,25  

 

DATO ATTO che: 
- la competenza a deliberare in materia di indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e 

Assessori, spetta all’Organo esecutivo dell’Ente; 

- che si provvederà con successivo atto ad applicare le eventuali maggiorazioni alle indennità di 

funzione, previste dall’art. 2 del D. M. 119/2000, in seguito a verifica dei seguenti requisiti 

richiesti; 

- nella determinazione degli importi spettanti si è tenuto conto dei pronunciamenti delle varie 

sezioni delle Corti dei Conti e della Sezione delle Autonomie, in attesa dell’emanazione delle 

disposizioni attuative del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile di settore interessato 

per la regolarità tecnica e il responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile hanno 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime legalmente espressa, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI RIDETERMINARE le indennità di funzione mensili lorde di carica degli Amministratori, 

come di seguito indicato, ai sensi del D.M. 119/2000 e nel rispetto della normativa specificata in 

premessa, dando atto che viene garantita l’invarianza della spesa in materia di status degli 

amministratori come prescritto dall’art. 1 – comma 136 – della L. 56/2014: 



 

 

 

- Sindaco         - Costi Stefano    indennità al 50% Euro    976,10  

(lavoratore dipendente non in aspettativa) 

- Vice Sindaco - Cineroli Maurizio – lav. aut.  indennità intera Euro    300,34 

- Assessore      - Leuratti Giorgio - lav. aut.  indennità intera  Euro    225,25 

- Assessore      - Manfreda Tommaso - lav. aut. indennità intera Euro    225,25 

- Assessore      - Bergianti Corrado - lav. aut.  indennità intera Euro    225,25 

 

2. DI DARE ATTO che nella determinazione delle suddette indennità si è tenuto conto: 

- di quanto previsto dall’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56/2014 e s.m.i.; 

- dei pronunciamenti delle varie sezioni delle Corti dei Conti e Sezioni Autonomie, in attesa 

della emanazione delle disposizione attuative del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 

122/2010; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che si provvederà con successivo atto ad applicare le eventuali 

maggiorazioni alle indennità di funzione, previste dall’art. 2 del D. M. 119/2000, in seguito a 

verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei Conti ai fini della specifica 

attestazione in merito all’invarianza della spesa; 

 

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASINA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

 

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

La sottoscritta Di Matteo Mafalda – Istruttore Direttivo Amministrativo – in qualità di responsabile 

del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla 

sua regolarità tecnica. 

Istruttore Direttivo Amm.vo 

F.to Di Matteo Mafalda 

 

 

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

contabile. 

Il Ragioniere Capo 

F.to Mattioli Rag. Maurizio 

 



 

 

 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to COSTI STEFANO    F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 16/09/2016  
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 

 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2016 al 01/10/2016 
come prescritto dall’art.. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.  

 È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. 4001 in data 16/09/2016, ai signori capigruppo consiliari così 
come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15.09.2016 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000); 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000); 

 

 

 

 
 
Casina, li ________________ 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 


