
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 100 del 19/06/2014 
 
 
OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER IL 

MANDATO ELETTIVO 2014/2019 
 
 
Il giorno diciannove giugno duemilaquattordici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

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



OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER IL 
MANDATO ELETTIVO 2014/2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

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

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

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). 



Proposta di Deliberazione N° 114 del 17/06/2014 
 
richiamati: 

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

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

 l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, Testo Unico dell’ordinamento degli 

Enti Locali (TUEL) e s.m.i., che disciplina le competenze della Giunta Comunale; 

 l’art. 37, comma 1 del D Lgs n. 267/2000, TUEL, che stabilisce la composizione del Consiglio 

Comunale; 

 l’art. 2, comma 184 della L. n. 191/2009, che ha stabilito la riduzione del 20% del numero dei 

Consiglieri Comunali; 

 l’art. 2, comma 185 della L. n. 191/2009, che ha stabilito il numero massimo di Assessori nella 

misura di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore, del numero dei consiglieri Comunali, 

comprendendo nel conteggio dei Consiglieri Comunali anche il Sindaco; 

 la L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006), che ha ridotto del 10% l’importo 

dell’’indennità di funzione goduta dagli amministratori alla data del 30/09/2005; 

 

preso atto che: 

 il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta a 

tutt’oggi disciplinato dagli artt. 82-83 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché dal D.M. 119/2000; 

 l’art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010, ha previsto una ulteriore riduzione del 3% delle indennità degli 

organi politici, da attuare con Decreto del Ministero dell’interno, che, allo stato attuale, non risulta 

ancora emanato; 

 la Sezione Controllo della Corte dei Conti, nell’adunanza del 14 e 24 novembre 2011, con proprio 

parere, ha stabilito che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l’ammontare delle 

indennità e dei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. 119 del 4 

aprile 2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 (art. 54, comma 1°, 

Legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza 

pubblica;   

 

ricordato che il giorno 25 maggio 2014 si sono tenuti i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e 

del Consiglio Comunale per il quinquennio 2014-2019; 

 

evidenziato che è stato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Vezzola Emanuele; 

 

ricordato, altresì, che il Sindaco, con proprio decreto n. 42 del 12/06/2014, ha nominato i seguenti 

Assessori: 

 Assessore all’Urbanistica e Vice Sindaco il Sig. Sergio Bertoloni; 



 Assessore alle Attività Produttive, Ambiente ed Ecologia la Sig.ra Mariangela Maioli; 

 Assessore ai Servizi Sociali il Sig. Alessandro Salvadori; 

 Assessore ai Lavori Pubblici il Sig. Bruno Ariassi; 

 Assessore alla Cultura, Istruzione e Servizi Demografici, la Sig.ra Francesca Orlini; 

 

dato atto che si rende ora necessario procedere alla determinazione dell’indennità di funzione 

degli Amministratori Comunali per il mandato elettivo 2014/2019; 

 

considerato che il Comune di Gavardo si trova nella fascia fra i 10.001 e 30.000 abitanti e che in 

base alla tabella “A” del D.M. 119/2000 l’indennità di funzione massima (da decurtare del 10% 

come previsto dalla L. 266/2005)  é così stabilita: 

a) Sindaco       € 3.098,74; 

b) Vice-Sindaco (55% indennità Sindaco)   € 1.704,31; 

c) Assessore (45% indennità Sindaco)    € 1.394,43; 

 

preso atto che il Sindaco svolge un’attività professionale di lavoratore dipendente ed ha 

comunicato di non aver richiesto al proprio datore di lavoro di essere posto in aspettativa e che, 

pertanto, la sua indennità di funzione deve essere ulteriormente ridotta del 50%, come previsto 

dall’art. 82 del D Lgs n. 267/2000; 

 

preso atto della volontà dei componenti la Giunta Comunale di voler stabilire le indennità di 

funzione degli Amministratori Comunali per il mandato elettivo 2014/2019, nella misura massima 

consentita dall’attuale normativa, sopra dettagliatamente richiamata; 

 

dato atto che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale (dopo la 

riduzione del 10% prevista dalla L n. 266/2005 e quella per il Sindaco del 50% prevista dall’art. 82 

del D Lgs n. 267/2000) risultano essere le seguenti: 

 Sindaco  Euro 1.394,28; 

 Vice Sindaco   Euro 1.533,87; 

 Assessore  Euro 1.254,98; 

 

ritenuto opportuno nel rispetto del principio della semplificazione del procedimento amministrativo, 

assumere con la presente deliberazione anche gli impegni di spesa per far fronte al pagamento 

delle somme sopra indicate; 

 

visto lo Statuto Comunale; 

(DELIBERA) 



 

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

dispositivo; 

 

2) di determinare il valore delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali ai 

sensi del D.M. 119/2000, ridotte del 10% come stabilito dalla L. 266/2005, nel modo seguente: 

a) Sindaco Vezzola Emanuele     € 1.394,28; 

b) Vice – Sindaco Sergio Bertoloni (55% indennità Sindaco) € 1.533,87; 

c) Assessore Angela Elisa Maioli (45% indennità Sindaco) € 1.254,98; 

d) Assessore-Francesca Orlini (45% indennità Sindaco) € 1.254,98; 

e) Assessore Bruno Ariassi (45% indennità Sindaco)  € 1.254,98; 

f) Assessore Alessandro Salvadori (45% ind Sindaco) € 1.254,98; 

 
3) di dare atto che tale indennità è dimezzata per gli Amministratori lavoratori dipendenti che non 

abbiano richiesto l’aspettativa ai sensi dell’art. 82, comma 1°, del D.lgs 267/2000;  

 

4) di erogare tali compensi a far data dal 12/06/2014; 

 
 

5) di dare atto che la spesa necessaria all’erogazione di tale indennità sarà imputata 

all’intervento n. 1010103 “Prestazione di servizi” capitolo n. 0030 “Indennità di carica 

amministratori” del bilancio esercizio 2014; 

 
6) di precisare che le indennità in parola sono gravate dall’imposta IRAP, nella misura 8,5%, che 

sarà imputata all’intervento n. 1010107 “Imposte e tasse” capitolo n. 00100 “Irap su 

competenze amministratori” del bilancio esercizio 2014. 

 
Successivamente, 
 

ravvisata la necessità di assicurare tempestività l’operatività della predetta decisione; 

 

ritenuto, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da 

assicurare il pagamento delle nuove indennità agli Amministratori; 

 

(DELIBERA) 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 287. 

 
 



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 

 
 


