
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 9 del 03/07/2019 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER COMPONENTI 

GIUNTA COMUNALE. 
 
 
Il giorno tre Luglio duemiladiciannove, alle ore 15:30, 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; 

 

visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: “Regolamento recante norme per la determinazione 

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

norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.” 

 

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 tabellare dell’indennità di funzione prevista dal D.M. 119/2000  è  il 

seguente: 

 

COMUNI CON ABITANTI 
Misura 

(Artt. 1 e 2) 

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE 

DA A AL 

SINDACO 

(Art. 1 e 3) 

AL 

VICESINDACO 

(Art. 4) 55% 

AGLI 

ASSESSORI 

(Art. 4) 45% 

  Base 3098,74 1704,30 1394,43 

da 

10.001 

a 

30.000 

+5% 

+3% 

154,93 

92,96 

85,21 

51,12 

69,7 

41,8 

  +2% 61,97 34,08 27,88 



 

visto che l’art. 1 – comma 54 – della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che le indennità 

di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi, alla data del 30 settembre 

2005, sono rideterminate in riduzione della misura del 10%; 

 

precisato che detta riduzione è ancora vigente (cfr. sul punto Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 

delibera n. 1/CONTR/12 del 14 e 24 novembre 2011) ; 

 

considerato che, pertanto, l’importo massimo dell’indennità di funzione erogabile è il seguente: 

 

COMUNI CON ABITANTI 
Misura 

(Artt. 1 e 2) 

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE 

DA A AL 

SINDACO 

(Art. 1 e 3) 

AL 

VICESINDACO 

(Art. 4) 55% 

AGLI ASSESSORI 

(Art. 4) 45% 

  Base 2788,87 1533,88 1254,99 

Da 

10.001 

a 

30.000 

+5% 

+3% 

139,44 

83,67 

76,69 

46,02 

62,75 

37,65 

  +2% 55,78 30,68 25,10 

 

preso atto che la maggiorazione facoltativa applicabile è solo quella di cui al comma 1 – lettera b) 

dell’art. 2 Decreto Interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, cioè pari al 3%; 

 

ritenuto di decurtare ulteriormente del 10 % le indennità massime consentite e, precisamente: 

- Sindaco: Euro 2.509,98 

- Vice Sindaco (55%) Euro 1.380,49; 

- Assessore (45%) Euro 1.129,49; 

 

visto il decreto sindacale n. 22 del 06.06.2019 di nomina dei componenti della giunta comunale; 

 

dato atto che il Sindaco, il Vice Sindaco e gli altri Assessori hanno presentato idonea 

dichiarazione, depositata agli atti dell’ufficio ragioneria, da cui risulta la loro posizione lavorativa, al 

fine di stabilire la percentuale di indennità spettante; 

 

considerato che agli Assessori Bettinzoli, Ghidinelli e Manelli , in qualità di lavoratori dipendenti, 

va applicata una decurtazione del 50% in ottemperanza all’art. 82, comma 1, del tuel (in forza del 

quale l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa); 

 

preso atto pertanto del seguente prospetto riassuntivo: 

 Indennità Con riduzione 50% 

Sindaco Davide Comaglio € 2.509,98 Indennità piena 



Vice Sindaco Ombretta Scalmana €  1.380,49 Indennità piena 

Assessore Caterina Manelli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Angelo Bettinzoli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Fabrizio Ghidinelli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Emanuel Perani € 1.129,49 Indennità  piena 

 

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 vice sindaco e per gli Assessori l’indennità di funzione nelle 

seguenti misure: 

 Indennità Con riduzione 50% 

Sindaco Davide Comaglio € 2.509,98 Indennità piena 

Vice Sindaco Ombretta Scalmana €  1.380,49 Indennità piena 

Assessore Caterina Manelli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Angelo Bettinzoli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Fabrizio Ghidinelli € 1.129,49 € 564,75 

Assessore Emanuel Perani € 1.129,49 Indennità  piena 

 

3. di dare atto che le indennità di funzione adottate con la presente delibera, per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, sono già dimezzate a norma dell’art. 

82, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

4. di dare atto che la spesa annua derivante dal presente provvedimento ammonta a 

80.570,52 oltre ad Irap dovuta; 

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  
 
 

 
    
 
   
     


