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 Numero Data 
CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 12 14/01/2016 
   

 

Deliberazione Giunta Comunale 
 

   

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ AMMINISTRATORI 

LOCALI IN OSSERVANZA DELLA L. 56/2014 - ANNO 2016 
  

   

 
 
 
L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore   12.00  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  

  AVV. ROGATO  FRANCESCA        SI                              

  DR. DI GIACOMO FRANCESCO      NO  

  DR.SSA  BENAGLIO VALENTINA    NO  

  COLLA ANGELA RINA             SI  

  PROF.  ZUCCA  FABIO ROBERTO   SI  

    

 

 

Assiste  il    SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.  FAZIA MERCADANTE 

UMBERTO  

Presenti N. 3  – Assenti N. 2 – Totale componenti   N.   5 

 

Assume la Presidenza  AVV. ROGATO  FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco  

il  quale,  constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del giorno.

 



Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI IN 
OSSERVANZA DELLA L. 56/2014 - ANNO 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Preso atto della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Legge Delrio); 
 
Precisato che questo comune (superiore a 5.000 e inferiore a 10.000,00 abitanti) la legge 
Delrio non modifica il numero massimo di assessori (massimo n. 4) ma solo dei consiglieri 
comunali portando il numero degli stessi da 10 a 12, oltre al Sindaco; 
 
Ritenuto opportuno dover prendere atto che per il Comune di Belgioioso (classe 
demografica da 5.001 a 10.000 abitanti) le indennità mensili di funzione del Sindaco, Vice 
Sindaco e Assessori, negli importi previsti dalla legge risultano essere invariati e 
precisamente: 
 
Tabella n. 1 
 

n. assessori 
L.148/2011 

n. assessori 
L.56/2014 

SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
4 4 € 2.788,87 € 2.509,98 € 1.394,43 € 1.245,99 € 1.254,99 1.129,49 

  
* La misura dell’indennità è ridotta del 10% per effetto di quanto disposto dall’Art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 ed è ancora in 
vigore per la Corte dei Conti Sezioni Riunite (deliberazione n.1/Contr/del 12.02.2012) 

 

 
Dato atto che detti importi devono essere dimezzati qualora gli amministratori (Sindaco, 
Vice Sindaco e Assessori) siano lavoratori dipendenti e non in aspettativa per l’espletamento 
del loro mandato di amministratori locali; 
 
Ritenuto necessario inoltre prendere atto in questa sede che il nostro Ente deve provvedere, 
nel rispetto del principio dell’invarianza stabilito dall’art. 1 comma 136 della L. 56/2014, 
alla rideterminazione dell’importo del gettone di presenza riconosciuto ai Consiglieri 
Comunali, non già con altre cariche di amministratori locali nello stesso Ente, in base alla 
partecipazione/presenza nelle sedute dei Consigli Comunali come da prospetto sottostante; 
 

L. 148/2011 L. 56/2014 
n. consiglieri Gettone presenza da DM 

119/2000 e riduzione 
10% 

n. consiglieri  Calcolo per 
rideterminazione 

Nuovo gettone di 
presenza 

10 16,27 12 (10x16,27) /12 13,56 

 
Prendendo atto delle delibere precedenti, nelle more di predisposizione del Bilancio si 
ripristinano le indennità di carica come previste dalla normativa vigente, dando atto che, 
comunque, il Consiglio Comunale ha facoltà di procedere a diverse determinazioni dei 
compensi spettanti agli organi istituzionali nel rispetto dei principi di invarianza della spesa; 
 
 
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 
  
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 
responsabili in relazione alle rispettive competenze; 
 



 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare i prospetti “invarianza della spesa – art. 1 comma 136 DL 56/2014” di cui 
in premessa e qui riportati da cui si evincono gli importi massimi dovuti agli organi 
comunali  
 

n. assessori 
L.148/2011 

n. assessori 
L.56/2014 

SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
DM 

119/2000 
Rid. 10% 

* 
4 4 € 2.788,87 € 2.509,98 € 1.394,43 € 1.245,99 € 1.254,99 1.129,49 

  
* La misura dell’indennità è ridotta del 10% per effetto di quanto disposto dall’Art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 ed è ancora in 
vigore per la Corte dei Conti Sezioni Riunite (deliberazione n.1/Contr/del 12.02.2012) 
 
 

L. 148/2011 L. 56/2014 
n. consiglieri Gettone presenza da DM 

119/2000 e riduzione 
10% 

n. consiglieri  Calcolo per 
rideterminazione 

Nuovo gettone di 
presenza 

10  12 (10x16,27) /12 13,56 
 

 

2) Di ripristinare, nelle more di predisposizione del bilancio, le indennità di carica come 
previste dalla normativa vigente e che in sede di formazione del bilancio di previsione 
2016/2018 e nel rispetto degli equilibri la Giunta Comunale si riserva la facoltà di 
rideterminare le indennità; 
 

3) Di dare atto che, in ogni caso, il Consiglio Comunale ha piena facoltà di procedere a 
rideterminazione degli importi qui fissati nel rispetto dell’invarianza della spesa; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 
DLgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 

 
 
 
 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri
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2016

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/01/2016

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manola Dettori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/01/2016

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Barilati Florinda

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                IL   SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. ROGATO  FRANCESCA     F.to  DOTT.  FAZIA 

MERCADANTE UMBERTO 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Web di Belgioioso 

dal giorno …………………….…e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, L. 69 

del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to DOTT.  FAZIA 

MERCADANTE UMBERTO 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………          IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

                    DOTT.  FAZIA MERCADANTE 

UMBERTO  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL   SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to DOTT.  FAZIA MERCADANTE 

UMBERTO    

        

BELGIOIOSO

 


