
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 37 del 23/03/2022 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER COMPONENTI 

GIUNTA COMUNALE. 
 
 
Il giorno ventitre Marzo duemilaventidue, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore  X 

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER COMPONENTI GIUNTA 
COMUNALE. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

visto l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28 dicembre 2021, è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP 2022 - 2024.; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28 dicembre 2021, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022 - 2024; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2022, è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2022 - 2024; 

 

richiamata la propria deliberazione n. 9 del 13 luglio 2019 con la quale venivano determinate le 

indennità di funzione per i componenti della Giunta Comunale; 

 

richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 

dicembre 2021 contenuta: 

• nell’art. 82 del d.lgs. 267/2000, che prevede l’indennità̀ di funzione, per il sindaco, e per i 

componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché́ un gettone di presenza per i consiglieri 

comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del 

Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT; 

• nel decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità̀ 

di funzione ripartiti per classe demografica; 

• nell’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento 

rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità̀ di funzione spettanti 

ai sindaci, le indennità̀ e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità̀ 

comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che 

ricoprono una carica elettiva; 



 

vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all’art. 1, commi 583-587 

ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 

2022: 

> parametrando dal 2024 l’indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei 

presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 

b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

> graduando l’indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento 

ufficiale, nelle seguenti misure: 

a)  100 per cento per i sindaci metropolitani; 

b)  80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo 

di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

c)  70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 

abitanti; 

d)  45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 

e)  35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; 

f)  30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 

g)  29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 

h)  22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; 

i)  16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 

> stabilendo che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 

2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583; 

> stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità può essere riconosciuta 

in maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio; 

> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai 

presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con 

l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000; 

 

tenuto conto che l’adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste 

carattere obbligatorio, in quando discende da norma di legge e non assume carattere 

discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l’aumento delle indennità previste a 

regime; 

 

richiamata in proposito la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell’Interno, la quale ha 

precisato che “L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite 



nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal 

dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare 

o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 

23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-

contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni 

nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”; 

 

dato atto che il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria con propria determina n. 38 del 27 

gennaio 2022 ha determinato le indennità di funzione spettanti agli amministratori a decorrere dal 

primo di gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 583-585 della Legga n. 234/2021; 

 

preso atto che, ai sensi del citato decreto, al Vicesindaco dei Comuni con popolazione superiore a 

10.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 55%  di quella 

prevista per il Sindaco e agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 

50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il 

Sindaco; 

 

considerato che l’importo previsto a seguito dell’applicazione della normativa sopra richiamata 

risulta essere per il triennio 2022 – 2024 il seguente: 

 

Esercizio 2022 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.396,88 Libero 

professionista 

3.396,88 13 44.159,44 

Vicesindaco 1.868,28 Non occupato 1.868,28 12 22.419,36 

Assessore 1.528,60 Libero 

professionista 

1.528,60 12 18.343,20 

Assessore 1.528,60 Pensionato 1.528,60 12 18.343,20 

Assessore dipendente 764,30 Dipendente 764,30 12 9.171,60 

Assessore dipendente 764,30 Dipendente 764,30 12 9.171,60 

TOTALE COMPENSI 121.608,44 

IRAP (8,5%) 10.336,71 

TOTALE SPESA 2022 131.945,15 

 

Esercizio 2023 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.707,64 Libero 

professionista 

3.707,64 13 48.199,32 

Vice-sindaco 2.039,20 Non occupato 2.039,20 12 24.470,40 

Assessore 1.668,44 Libero 

professionista 

1.668,44 12 20.021,28 

Assessore 1.668,44 Pensionato 1.668,44 12 20.021,28 



Assessore dipendente 834,22 Dipendente 834,22 12 10.010,64 

Assessore dipendente 834,22 Dipendente 834,22 12 10.010,64 

TOTALE COMPENSI 132.733,56 

IRAP (8,5%) 11.282,35 

TOTALE SPESA 2023 144.015,91 

 

Dall’esercizio 2024 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

4.140,00 Libero 

professionista 

4.140,00 13 53.820,00 

Vice-sindaco 2.277,00 Non occupato 2.277,00 12 27.324,00 

Assessore 1.863,00 Libero 

professionista 

1.863,00 12 22.356,00 

Assessore 1.863,00 Pensionato 1.863,00 12 22.356,00 

Assessore dipendente 931,50 Dipendente 931,50 12 11.178,00 

Assessore dipendente 931,50 Dipendente 931,50 12 11.178,00 

TOTALE COMPENSI 148.212,00 

IRAP (8,5%) 12.598,02 

TOTALE SPESA 2024 160.810,02 

 

ritenuto di decurtare del 10% le indennità massime consentite indicate nella determinazione del 

Responsabile dell’area economico finanziaria n. 38 del 27 gennaio 2022 e, precisamente:  

 

Esercizio 2022 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.057,19 Libero 

professionista 

3.057,19 13 39.743,47 

Vicesindaco 1.681,46 Non occupato 1.681,46 12 20.177,52 

Assessore 1.375,74 Libero 

professionista 

1.375,74 12 16.508,88 

Assessore 1.375,74 Pensionato 1.375,74 12 16.508,88 

Assessore dipendente 687,87 Dipendente 687,87 12 8.254,44 

Assessore dipendente 687,87 Dipendente 687,87 12 8.254,44 

TOTALE COMPENSI 109.447,63 

IRAP (8,5%) 9.303,04 

TOTALE SPESA 2022 118.750,67 

 

Esercizio 2023 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.336,88 Libero 

professionista 

3.336,88 13 43.379,44 

Vice-sindaco 1.835,28 Non occupato 1.835,28 12 22.023,36 

Assessore 1.501,60 Libero 

professionista 

1.501,60 12 18.019,20 

Assessore 1.501,60 Pensionato 1.501,60 12 18.019,20 

Assessore dipendente 750,80 Dipendente 750,80 12 9.009,60 

Assessore dipendente 750,80 Dipendente 750,80 12 9.009,60 



TOTALE COMPENSI 119.460,40 

IRAP (8,5%) 10.154,13 

TOTALE SPESA 2023 129.614,53 

 

Dall’esercizio 2024 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.726,00 Libero 

professionista 

3.726,00 13 48.438,00 

Vice-sindaco 2049,30 Non occupato 2.049,30 12 24.591,60 

Assessore 1.676,70 Libero 

professionista 

1.676,70 12 20.120,40 

Assessore 1.676,70 Pensionato 1.676,70 12 20.120,40 

Assessore dipendente 838,35 Dipendente 838,35 12 10.060,20 

Assessore dipendente 838,35 Dipendente 838,35 12 10.060,20 

TOTALE COMPENSI 133.390,80 

IRAP (8,5%) 11.338,21 

TOTALE SPESA 2024 144.729,01 

 

tenuto conto che nel bilancio di previsione 2022 - 2024. gli stanziamenti dedicati alla 

corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori non sono sufficienti a 

corrispondere le nuove indennità e dovranno essere adeguati mediante apposita variazione di 

bilancio; 

 

richiamati altresì: 

> il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanzia 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di 

euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa 

sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità; 

> la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziate dal comma 586 sono 

coerenti con l’applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024; 

 

quantificata la maggiore spesa a carico del bilancio derivante dall’adeguamento delle indennità 

degli amministratori come di seguito riportato: 

 

Voce Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Indennità 22.100,22 32.112,99 46.043,39 

IRAP 1.878,51 2.729,60 3.913,68 

Totale 23.978,73 34.842,59 49.957,07 

 

quantificato altresì in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute 

dall’adeguamento delle indennità degli amministratori, come di seguito indicato: 

€ 22.100,22 per l’anno 2022; 

€ 32.112,99 per l’anno 2023; 

€ 46.043,39 per l’anno 2024; 



 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di fissare, per il Sindaco, per il vicesindaco e per gli Assessori l’indennità di funzione nelle 

seguenti misure: 

Esercizio 2022 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.057,19 Libero 

professionista 

3.057,19 13 39.743,47 

Vicesindaco 1.681,46 Non occupato 1.681,46 12 20.177,52 

Assessore 1.375,74 Libero 

professionista 

1.375,74 12 16.508,88 

Assessore 1.375,74 Pensionato 1.375,74 12 16.508,88 

Assessore dipendente 687,87 Dipendente 687,87 12 8.254,44 

Assessore dipendente 687,87 Dipendente 687,87 12 8.254,44 

TOTALE COMPENSI 109.447,63 

IRAP (8,5%) 9.303,04 

TOTALE SPESA 2022 118.750,67 

 

Esercizio 2023 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.336,88 Libero 

professionista 

3.336,88 13 43.379,44 

Vice-sindaco 1.835,28 Non occupato 1.835,28 12 22.023,36 

Assessore 1.501,60 Libero 

professionista 

1.501,60 12 18.019,20 

Assessore 1.501,60 Pensionato 1.501,60 12 18.019,20 

Assessore dipendente 750,80 Dipendente 750,80 12 9.009,60 

Assessore dipendente 750,80 Dipendente 750,80 12 9.009,60 

TOTALE COMPENSI 119.460,40 

IRAP (8,5%) 10.154,13 

TOTALE SPESA 2023 129.614,53 

Dall’esercizio 2024 

Carica Importo base Status Importo mensile Mesi Importo annuo 

Sindaco (con indennità 

di fine mandato) 

3.726,00 Libero 

professionista 

3.726,00 13 48.438,00 

Vice-sindaco 2049,30 Non occupato 2.049,30 12 24.591,60 

Assessore 1.676,70 Libero 1.676,70 12 20.120,40 



professionista 

Assessore 1.676,70 Pensionato 1.676,70 12 20.120,40 

Assessore dipendente 838,35 Dipendente 838,35 12 10.060,20 

Assessore dipendente 838,35 Dipendente 838,35 12 10.060,20 

TOTALE COMPENSI 133.390,80 

IRAP (8,5%) 11.338,21 

TOTALE SPESA 2024 144.729,01 

 

3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2022 - 2024 gli stanziamenti dedicati alla 

corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori non sono sufficienti 

a corrispondere le nuove indennità agli amministratori e dovranno essere adeguati 

mediante apposita variazione di bilancio; 

4. di dare atto che la corresponsione degli aumenti delle indennità verrà attribuita dopo 

l’effettiva disponibilità di bilancio riconoscendo gli arretrati dal mese di gennaio 2022; 

5. di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione dei 

provvedimenti di competenza conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

6. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 40. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER COMPONENTI GIUNTA 
COMUNALE.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 18/03/2022   

 
Il Responsabile 

CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 40. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER COMPONENTI GIUNTA 
COMUNALE.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 18/03/2022   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  

 

 


