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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED 
ASSESSORI ANNO 2014. 

     
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  All’appello risultano: 
  

X FREDDI Simona Sindaco 

 BONOMI Luca Vice Sindaco 

X FRANZONI Francesco Assessore 

X PRANDINI Diego Assessore 

X BRESCIANINI Ermanno Assessore 

4 totale presenti  

 
  
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatore Labianca, il quale tra 
l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Simona Freddi, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED 
ASSESSORI ANNO 2014. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 31.01.2013, con 
la quale si provvedeva a determinare l'indennità di funzione al Sindaco e il gettone di 
presenza ai consiglieri ed assessori per l’anno 2013; 
 
VISTE le disposizioni della Legge 27.12.1985 n. 816, nonché dell'art. 31 lett. a) della 
Legge 25.03.1993 n. 81 che stabilivano i limiti delle indennità in parola; 
 
VISTO l'art. 23 Legge 265/99; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero del 
Tesoro Bilancio e Programmazione Economica n.119 del 4.4.2000 che ha fissato per i 
Comuni da 1001 a 3000 abitanti l'indennità di funzione per il sindaco in Euro 1.446,07 
riducendo la stessa del 50% per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto 
l'aspettativa; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero del 
Tesoro Bilancio e Programmazione Economica n.119 del 4.4.2000 che ha fissato per i 
Comuni da 1001 a 5000 abitanti l'indennità di funzione per il vicesindaco pari al 20% di 
quella prevista per il Sindaco; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero del 
Tesoro Bilancio e Programmazione Economica n.119 del 4.4.2000 che ha fissato per i 
Comuni da 1001 a 5000 abitanti l'indennità di funzione per gli assessori pari al 15% di 
quella prevista per il Sindaco; 
 
VISTO l’art.1, comma 54 della Legge n. 266 del 23.12.2005 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 29.12.2005, il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della 
finanza pubblica, le indennità di funzione spettanti a sindaci e amministratori, sono 
rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare 
risultante alla data del 30 settembre 2005;  
 
CONSIDERATO che l’indennità di funzione per il Vice Sindaco risulta essere pari al 
20% di quella prevista per il Sindaco con la riduzione del 10% e quindi un importo 
annuale pari ad Euro 1.561,75; 
 
CONSIDERATO che l’indennità di funzione per gli Assessori risulta essere pari al 15% 
di quella prevista per il Sindaco con la riduzione del 10% e quindi un importo annuale 
pari ad Euro 1.171,32; 
 
PRESO ATTO che l’Assessore Franzoni Francesco ha disposto di non ritirare l’indennità 
di funzione; 
 



RITENUTO di stabilire le necessarie risorse nel competente  intervento dell'approvando 
Bilancio 2014; 
 
VISTO l'art. 82, comma 8, D. Lgs.  n. 267/2000; 
 
ACQUISITI  i favorevoli  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal competenze 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art 49 – comma 1 – del D.L.gs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. DI STABILIRE per l'esercizio 2014 l'indennità di funzione per il Sindaco in Euro 
6.000,00, per il vicesindaco in  Euro 1.561,75,  per gli assessori in Euro 1.171,32;  

 
2. DI DARE ATTO che l’assessore Franzoni Francesco ha espresso la volontà di non 

ritirare l’indennità di funzione a lui spettante; 
 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 

presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 

all'Albo pretorio. 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,  per alzata di mano; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata 
ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.                    
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED 
ASSESSORI ANNO 2014. 

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’ex-art.49, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto 16.01.2014                                                           ( f.to  Dr .Salvatore Labianca) 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to Freddi Simona                   f.to Labianca Salvatore 
 
___________________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 
22 gennaio 2014, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 22 gennaio 2014 
 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al 
Registro Pubblicazioni n. 14/2014. 
 
Casto, lì 22 gennaio 2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Labianca Salvatore 

________________________________________________________ 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 (ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  22 gennaio 2014 
giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari; 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to Dr. Labianca Salvatore     

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 

La presente deliberazione: 
 

[  ] è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18 agosto 2000. n. 267 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Labianca Salvatore 

 
___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Casto, lì 22 gennaio 2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Labianca Salvatore 


