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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO SINDACO

SFRANCHI PIER LUIGI VICESINDACO

SBIA DORIS ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. CINI MARCO.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ MENSILE DI FUNZIONE 

SPETTANTE AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019. 
 
                                                                                                                             

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

PREMESSO che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l’elezione 
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione G.C. n. 34 in seduta odierna del 
07/06/2019, avente come oggetto: “Insediamento della Giunta Comunale.”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., che stabilisce al 31 dicembre il termine 
entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTI:  
 

- il decreto 7 dicembre 2018, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 292 del 17/12/2018, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 

- il decreto 25 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 28 del 02/02/2019, che ha 
disposto l’ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha 
confermato l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla 
predetta data; 
 
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 15 
del 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO  l'art. 82 (Indennità) del citato D.Lgs. n. 267/2000, oggetto, nel tempo, di 
numerose modifiche, il quale fissa i criteri generali per la determinazione delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, delegando il 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, all'adozione di apposito decreto di determinazione della misura 
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, rubricato "Regolamento 
recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 
265.”; 
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ATTESO che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza corrisposti agli amministratori 
locali sono commisurati alla classe demografica di appartenenza dell'ente; 
 
VISTA la “Tabella A”, allegata al citato D.M. n. 119/2000, riportante le misure delle indennità 
di funzione mensili per i sindaci ed i presidenti delle province e dei gettoni di presenza per i 
consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni, fissate in 
relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica; 
 
CONSIDERATO che il parametro cui fare riferimento per la determinazione delle indennità 
degli amministratori comunali è quello della “popolazione residente calcolata alla fine del 
penultimo anno precedente”, secondo i dati Istat, in applicazione dell’art. 156, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il Comune di Gussola, al 31 dicembre 2017, risultava avere una 
popolazione di 2.692 abitanti; 
 
RILEVATO  che, nei comuni con popolazione da 1.001 e fino a 3.000 abitanti, la Tabella A 
allegata al cennato D.M. n. 119/2000 stabilisce che l’indennità di funzione mensile da 
corrispondere al sindaco risulta pari ad € 1.446,08; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato D.M. n. 119/2000, nei comuni con 
popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, al vicesindaco è corrisposta 
un'indennità mensile di funzione pari al 20 per cento di quella prevista per il sindaco; 

 
- che, al successivo comma 7, il medesimo art. 4 stabilisce che agli assessori di 

comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità 
mensile di funzione pari al 15 per cento di quella prevista per il sindaco; 
 
ATTESO che, a norma del comma 10 del citato art. 82 del T.U.E.L., le misure delle indennità 
e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, quali determinate con il richiamato 
Decreto Ministeriale n. 119/2000, hanno validità triennale e che le stesse sono da ritenersi 
vigenti fino all'emanazione di nuovo decreto, a tutt’oggi non emanato; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).”; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 1, comma 54, lettera a), della testé citata L. n. 266/2005, il 
quale, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la rideterminazione 
in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 
settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti, tra gli altri, ai sindaci ed ai componenti 
degli organi esecutivi; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che, in virtù della riduzione disposta dalla norma ora richiamata e 
contenuta nella Legge n. 266/2005, nei comuni con popolazione da 1.001 e fino a 3.000 
abitanti: 

 la misura dell’indennità di funzione spettante al sindaco è risultata rideterminata in € 
1.301,47 (€ 1.446,08 - € 144,61 = € 1.301,47); 
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 l'indennità mensile di funzione spettante al vicesindaco, rapportata a quella, 
rideterminata in riduzione, spettante al sindaco nella predetta misura percentuale stabilita dal 
legislatore, è risultata pari ad € 260,29; 

 l'indennità mensile di funzione spettante agli assessori, calcolata in base ai medesimi 
criteri sopra dettagliati, è risultata pari ad € 195,22; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria.”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 61 del citato D.L. n. 112/2008, come sostituito dalla Legge 
di conversione n. 133/2008, laddove, al comma 10, secondo capoverso, in tema di ulteriori 
misure di riduzione della spesa per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati 
nell’art. 82 del T.U.E.L., testualmente recita: “Sino al 2011 è sospesa la possibilità di 
incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000.”; 
 
VISTO, altresì, il successivo Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 5, comma 7, del testé citato D.L. n. 78/2010, come 
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, il quale prevedeva che, con decreto del 
Ministro dell'interno, da adottarsi “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli 
importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8” avrebbero 
dovuto essere ulteriormente “diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una 
percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti […]”, 
restando esclusi dall’applicazione della presente disposizione i soli comuni con meno di 
1.000 abitanti; 
 
CONSIDERATO che il Ministro dell’interno non ha, ad oggi, ancora provveduto ad emanare, 
ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il decreto di cui al richiamato art. 5, 
comma 7, del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010; 
 
DATO ATTO , al riguardo: 
 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07/03/2006, esecutiva ai 
sensi di legge, fu applicata la riduzione del 10 per cento sull’importo dell’indennità di funzione 
spettante al Sindaco, risultante alla data del 30 settembre 2005, così come disposto dal 
succitato art. 1, comma 54, lett. a), della Legge n. 266/2005, rideterminando in € 1.301,47 
l'indennità mensile in parola per l'anno 2006; 

 
- che, con deliberazioni G.C. n. 13 del 08/03/2007, n. 8 del 22/02/2008, n. 20 del 

02/03/2009, n. 58 del 08/03/2010, n. 25 dell’11/03/2011, n. 59 del 06/06/2012 e n. 75 del 
22/06/2013, esecutive ai sensi di legge, fu confermata, nella misura ridotta di € 1.301,47, 
l’indennità di funzione spettante al Sindaco, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 e 2013; 
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- che, con deliberazione G.C. n. 44 del 07/03/2006, esecutiva ai sensi di legge, fu 
rideterminata, in ottemperanza alle sopraccitate disposizioni, l’indennità di funzione da 
corrispondere al Vicesindaco ed agli Assessori per l’anno 2006;  

 
- che, con deliberazioni G.C. n. 14 del 08/03/2007, n. 9 del 22/02/2008, n. 21 del 

02/03/2009, n. 59 del 08/03/2010, n. 26 dell’11/03/2011, n. 60 del 06/06/2012 e n. 76 del 
22/06/2013, esecutive ai sensi di legge, le indennità da corrispondere al Vicesindaco ed agli 
Assessori furono confermate, nella medesima misura ridotta, rispettivamente, per gli anni 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;  

 
CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, il 
legislatore è intervenuto, con successivi provvedimenti, per ridurre il numero dei consiglieri e 
degli assessori, comunali e provinciali; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).” ed, in particolare, l’art. 2, 
commi da 183 a 187, come modificati dall’art. 1 (Interventi urgenti sul contenimento delle 
spese negli enti locali), comma 1 e comma 1-bis, lett. a) e lett. b), del Decreto Legge 25 
gennaio 2010, n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.”, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42; 
 

- la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (Prot. 
n. 2915 del 18/02/2011) avente come oggetto: “Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione 
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e 
regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali.”; 
 
DATO ATTO che, dapprima, l'art. 1, comma 2, della richiamata Legge n. 42/2010, ha 
modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187, della citata Legge n. 191/2009 in 
materia di contenimento delle spese degli enti locali, disponendo, a tal fine, la graduale 
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali, da applicarsi ai 
singoli enti per i quali avrebbe avuto luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con 
efficacia dalla data del medesimo rinnovo, e prevedendo, nel dettaglio: 

- che, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, fosse applicata la riduzione 
del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali 
avesse luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo 
rinnovo; 

- che, a tal fine, l'entità della riduzione avrebbe dovuto essere determinata con 
arrotondamento all'unità superiore - tutte le volte in cui le risultanze del calcolo avessero dato 
luogo ad una cifra decimale - non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente 
della provincia; 

- che, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, venisse rideterminato il 
numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova 
composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari ad un quarto del 
numero dei consiglieri del comune e della provincia, con arrotondamento all’unità superiore, 
computando, in tal caso, rispettivamente, il sindaco o il presidente della provincia; 

- che, in ogni caso, il numero degli assessori, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000, non avrebbe, comunque, potuto superare le dodici unità; 
 
PRECISATO, pertanto, che i richiamati commi 184 e 185 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 
2009, n. 191 e s.m.i., dopo aver disposto la riduzione da dodici a nove dei consiglieri 
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comunali assegnati, con esclusione del sindaco, ai comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti, aveva fissato a tre il numero massimo degli assessori nominabili nei comuni aventi 
detta consistenza demografica; 
 
RICHIAMATO , successivamente, il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” convertito, con 
modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed, in particolare, il comma 17 dell’art. 
16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione 
dell'esercizio delle funzioni comunali), laddove, alla lettera b), nella formulazione in vigore 
fino al 7 aprile 2014, disponeva che “per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 
3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il 
numero massimo degli assessori è stabilito in due”; 
 
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.” (c.d. “Legge Delrio”); 
 
EVIDENZIATO che, l’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 148/2011, come modificato dall’art. 1, comma 135, della richiamata Legge 7 aprile 
2014, n. 56, nella sua formulazione attuale, alla lettera a), testualmente recita: “per i comuni 
con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal 
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019), con il quale il 
Sindaco eletto nelle recenti consultazioni amministrative del 26 maggio 2019 ha nominato i 
componenti dell’organo esecutivo e, tra questi, il Vicesindaco: 
 

Carica Nominativo Deleghe 

Assessore Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale) Bilancio - Politiche Economiche 

Assessore Doris BIA (Consigliere Comunale) Ambiente - Sviluppo Sostenibile 
- Cultura 

Vicesindaco Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)  

 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 136, della richiamata Legge n. 56/2014, modificato dall’art. 
19, comma 01, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 
23 giugno 2014, n. 89, dispone che “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 
135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le 
attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte 
prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla 
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del 
rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività 
in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”; 
 
RICHIAMATA  la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari Interni e 
Territoriali - Direzione Centrale per gli U.T.G. e le Autonomie Locali, n. 6508 del 24 aprile 
2014, con oggetto “Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, trasmessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Cremona con nota Prot. n. 18983/2014 - Area II del 28 aprile 2014, assunta al 
Protocollo comunale n. 2886/2014 in data 29/04/2014; 
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ATTESO che, stante le numerose, sopraccitate disposizioni intervenute sulla composizione 
degli organi comunali, che hanno ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori fissato dal 
T.U.E.L., si è reso necessario chiarire a quale composizione numerica dovesse essere 
rapportato il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, 
della Legge n. 56/2014, sopra trascritto; 
 
RILEVATO  che, come chiarito dal Ministero dell’Interno nella menzionata circolare, “Al fine di 
individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione 
delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di 
rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei 
principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei 
conti di finanza pubblica.”; 
 
FATTO CONSTARE  che i comuni sono, conseguentemente, tenuti a “parametrare la 
rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori 
indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”; 
 
PRESO ATTO che “[…] l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla 
proclamazione degli eletti nei singoli comuni. 
Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto 
dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, 
nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, 
per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. 
Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio 
e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, 
disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL.”; 
 
EVIDENZIATO che, con la nomina di due Assessori quali componenti, in aggiunta al 
Sindaco, della Giunta Comunale per il mandato amministrativo 2014/2019, comportante 
riduzione, da tre a due, del numero di Assessori, in ottemperanza alle sopraccitate 
disposizioni introdotte dal D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
148/2011 e dalla c.d. “Legge Delrio”, nonché in applicazione delle istruzioni ministeriali sopra 
rammentate, il Comune di Gussola ha, pertanto, provveduto a rideterminare il numero degli 
Assessori comunali in aderenza al dettato dell’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge n. 
56/2014, che, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ha stabilito un numero 
massimo di due assessori; 
 
RICHIAMATI  i provvedimenti in materia di indennità di funzione spettante ai componenti 
l’organo esecutivo assunti nel corso del mandato amministrativo 2014/2019: 
 

- deliberazione G.C. n. 57 del 23/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2014 nel rispetto dell'invarianza della 
spesa in rapporto alla legislazione vigente, a norma dell'art. 1, comma 136, della Legge 7 
aprile 2014, n. 56.”; 

 
- deliberazione G.C. n. 50 del 18/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2015.”; 
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-  deliberazione G.C. n. 24 del 05/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2016.”;  
 

- deliberazione G.C. n. 4 del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2017.”; 

 
- deliberazione G.C. n. 55 del 16/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come 

oggetto: “Rideterminazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco: modifica della deliberazione G.C. n. 4 del 02/03/2017”;  
 

- deliberazione G.C. n. 10 del 05/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2018.”;  
 

- deliberazione G.C. n. 7 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Determinazione della misura dell'indennità mensile di funzione spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori per l'anno 2019, sino alla scadenza del mandato 
amministrativo.”; 
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo Piemonte, 25 
gennaio 2017, n. 19/2017/SRCPIE/PAR, la quale è intervenuta proprio in ordine alla 
determinazione delle indennità da corrispondersi al sindaco, al vice sindaco ed agli 
assessori, con particolare riguardo al concetto di “invarianza di spesa” introdotto dalla Legge 
Delrio, n. 56/2014; 
 
CONSIDERATO che, secondo la richiamata deliberazione della Corte dei Conti: 

- costituisce diritto acquisito il fatto che la rideterminazione degli oneri connessi allo 
status degli amministratori locali debba assicurare l’invarianza della spesa rispetto ad un 
parametro costituito dal numero, ridotto, di amministratori indicati dal richiamato art. 16, 
comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 e non dal 
numero di amministratori in carica al momento dell’entrata in vigore della c.d. Legge Del Rio; 

- resta fermo l’abbattimento percentuale previsto dalla succitata Legge n. 266/2005, da 
applicarsi all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005; 

- il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione è quello 
ridotto dal D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, prima della 
modifica apportata nel 2014; su tale numero va calcolato il tetto massimo dei compensi, 
proporzionato a quello astratto del sindaco, da ripartirsi poi tra i consiglieri ed assessori 
nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell’art. 1, comma 135, della L. n. 
56/2014; 

- quanto alle indennità spettanti agli assessori ed al vice sindaco, trovano applicazioni 
le percentuali previste dal già citato art. 4 del D.M. n. 119/2000, partendo dal compenso del 
sindaco da determinarsi con i criteri sopra esposti; 

- l’esercizio finanziario in rapporto al quale parametrare la spesa ai fini dell’invarianza 
della medesima è quello precedente a quello di entrata in vigore della Legge Del Rio; 
 
RICHIAMATE , inoltre, sulla corretta interpretazione del disposto dell’art. 1, comma 136, della 
Legge 7 aprile 2014, n. 56, dunque sempre con riguardo al concetto di “invarianza di spesa” 
introdotto dalla citata Legge Del Rio: 
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- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 
208 del 21 dicembre 2015, che, facendo chiarezza sul complesso quadro normativo soggetto 
negli anni ad “alluvionali interventi normativi” che hanno dato luogo ad alcune disorganicità 
con conseguenti difficoltà ed incertezze interpretative sulla corretta modalità di calcolo delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza, ha stabilito che è possibile rideterminare le 
indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato 
dalla legge, purché si rispetti l’abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005. Per il 
calcolo dell'invarianza della spesa disposto dall’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si 
deve quindi fare riferimento all’indennità massima teorica prevista dal DM 119/2000, 
applicando la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come 
affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con 
delibera n. 1/CONTR/12 del 24/11/11. Il Comune, pertanto, ha la facoltà di determinare le 
indennità dei propri amministratori, secondo i criteri previsti dalle disposizioni del TUEL e 
ferme restando le diminuzioni operate dalla Legge n. 266/2005. Secondo i giudici contabili, 
infatti, “Diversamente opinando, si verrebbe a cumulare, alle già numerose restrizioni 
legislative che si sono venute a sovrapporre nel tempo, anche la restrizione autoimposta dal 
Comune virtuoso e - operandosi sulla base di essa la rideterminazione degli oneri - si 
effettuerebbe un vero e proprio “congelamento” della spesa, rapportato ad un determinato 
momento storico e perpetrato negli esercizi futuri a prescindere da una nuova conferma della 
volontà dell’Ente sull’autorestrizione che, pur sostenibile negli esercizi in cui è stata adottata, 
non è detto che resti tale, a livello contabile, negli esercizi futuri. Inoltre, poiché l’indennità 
degli Assessori ed il gettone di presenza dei Consiglieri sono parametrati al quantum 
spettante al Sindaco, ove si facesse riferimento alla misura concreta percepita da 
quest’ultimo in base ad una diminuzione volontaria, o addirittura pari a zero in caso di 
rinuncia, anziché al quantum in astratto erogabile secondo il decreto del Ministero 
dell’Interno, si arriverebbe all’assurdo che, nell’ipotesi in cui il vertice politico del Comune 
decidesse di rinunciare all’indennità di funzione spettantegli, ne conseguirebbe 
l’azzeramento anche degli altri emolumenti, il che non è ammissibile.”; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, 
35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, che si è espressa sulla esatta nozione di 
“invarianza della relativa spesa” enunciando i seguenti principi di diritto: “4. […] Si riscontra, 
infatti, una tendenziale concordanza tra le posizioni assunte dalle varie Sezioni regionali 
nella valutazione differenziata degli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione 
del sindaco e degli assessori rispetto agli oneri connessi con le attività in materia di status 
degli amministratori locali (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all’articolo 82 del TUEL, 
rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative 
degli enti locali ecc) ben delimitate dall’art. 1, comma 136 della legge n. 56 del 2014 e la cui 
disciplina complessiva è contenuta nel Titolo III, parte IV del TUEL. Nel primo caso 
(indennità di funzione) si tratta di costi di natura fissa mentre, nel secondo (gettoni di 
presenza dei consiglieri ed altre spese), di costi di natura variabile. 
In materia, in particolare, dalle pronunce della Sezione regionale di controllo per il Lazio 
(deliberazioni nn. 17 e 208/2015/PAR e n. 102/2016/PAR) emerge l’orientamento secondo il 
quale le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato 
ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che 
circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o 
totale, dell’indennità da parte di un amministratore in carica all’atto della rideterminazione, 
oppure per mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano 
potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi 
decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale 
rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. 
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Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero 
degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l’indennità di funzione del sindaco 
da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che 
sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, 
indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. 
A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della l. 
n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella 
deliberazione n. 1 del 2012. 
Peraltro, questa stessa Sezione, in una recente deliberazione, proprio in relazione agli oneri 
conseguenti all’esercizio dello status di amministratore quali l’indennità di funzione del 
sindaco ed i gettoni di presenza degli amministratori, seppur con riferimento ad una 
fattispecie relativa alla possibilità di rimodulare in aumento l’importo della stessa indennità in 
conseguenza del passaggio dell’ente a classe demografica superiore, ha evidenziato che 
“..direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di 
carattere economico che rinvengono fondamento nei principi sanciti dall’art. 51 della 
Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta Europea dell’autonomia locale recepita nel nostro 
ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato 
contenuto precettivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come 
parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete” (Sezione delle autonomie, 
deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG). 
In conseguenza, partendo dal richiamato assunto, in relazione all’indennità di funzione del 
sindaco e degli amministratori, si può pervenire alla conclusione che la stessa sia sottratta 
alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di 
un possibile incremento di spesa. Conseguentemente l’ente locale dovrà considerare gli 
oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 
119/2000, e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad 
un determinato momento storico, della detta spesa. 
Ciò, in quanto può ritenersi che “…la quantificazione dell’indennità degli amministratori, si 
configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli 
importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta 
soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli 
obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa 
vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività 
dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato 
regolamento” (Sezione delle autonomie, cit. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG). 
Per contro, rientrano nel computo degli oneri soggetti alla determinazione della spesa 
soggetta ad invarianza, di cui al comma 136 in esame, tutti gli esborsi economici, di natura 
variabile, derivanti dalle attività “connesse” all’espletamento dello status di amministratore, 
contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del TUEL, ad eccezione di quelli relativi ai 
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 
86 del testo unico, espressamente esclusi dalla medesima disposizione. 
[…] 
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima 
posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 
234/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi: 
1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo 
dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione 
“legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 
138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate; 
2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, 
riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di 
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amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno 
determinati secondo il criterio della spesa storica; 
3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo 
è escluso dalla stessa norma; 
4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di 
amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la 
riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.”; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per la Lombardia, 
15 febbraio 2017, n. 24 (Lombardia/24/2017/PAR), secondo la quale alla luce della citata 
deliberazione della Sezione Autonomie 35/SEZAUT/2016/QMIG, “l’ente deve assicurare 
l’invarianza secondo il criterio della “spesa storica” in relazione alle sole spese ascrivibili tra 
gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale 
(con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi). L’ente potrà determinare l’indennità di funzione degli amministratori nella 
misura astrattamente prevista dalle norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla 
tabella A del decreto ministeriale 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della 
legge. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico”; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per la Lombardia, 
11 dicembre 2018, n. 337 (LOMBARDIA/337/2018/PAR), nella quale i magistrati contabili 
hanno ricordato che “[…] la disciplina di riferimento è dettata dall’art. 82 del T.U.E.L., il quale 
stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale 
sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei parametri ivi indicati (qual è, 
ad esempio, la dimensione demografica degli enti); il regolamento attualmente vigente è 
stato adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Su tale base normativa è intervenuto 
successivamente l’articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale ha disposto 
che, per «esigenze di coordinamento della finanza pubblica», sono rideterminate «in 
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 
settembre 2005» (tra l’altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli 
organi esecutivi degli enti locali.”, dunque una decurtazione del 10% dei valori tabellari di 
spesa risalenti al 2015. “Successivamente i commi 135 e 136 della legge n. 56 del 2014, nel 
disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori, 
hanno contestualmente fissato, in relazione alle relative spese, un principio di invarianza 
della spesa pubblica. Va quindi rilevato che la Sezione delle autonomie - con la 
deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, resa ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - ha fissato, in 
relazione al richiamato quadro normativo, il seguente principio di diritto: «non è oggetto di 
rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, 
che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui 
all’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005». Detta Sezione ha infatti chiarito, in 
relazione all’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori comunali, come «la 
stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla 
neutralizzazione di un possibile incremento di spesa»; conseguentemente, al riguardo, l’ente 
locale deve «considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per 
classe demografica di cui al D.M. 119/2000», senza dunque «effettuare un “congelamento”, 
in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa».”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco dura 
in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti consacrata 
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nell’apposito verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, dunque decorrenti, per 
questo ente, dal 27 maggio 2019; 
 
RITENUTO, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto del principio di invarianza 
della spesa, come interpretato dai giudici contabili con le soprarichiamate pronunce: 
 

- di potersi confermare, sino al termine dell’esercizio 2019, l’ammontare dell’indennità 
mensile di funzione spettante al Sindaco nella misura di € 1.301,47, corrispondente 
all’indennità massima teorica prevista dalla “Tabella A” allegata al più volte citato D.M. n. 
119/2000, con applicazione della riduzione del 10% prescritta dal citato art. 1, comma 54, 
lettera a), della Legge n. 266/2005; 

 
- di potersi confermare, sino al termine dell’esercizio 2019, l’ammontare delle indennità 

mensili di funzione spettanti ai componenti l’organo esecutivo comunale in misura pari ad € 
260,29, quanto all'indennità mensile di funzione spettante al Vicesindaco, ed in misura pari 
ad € 195,22, quanto all'indennità mensile di funzione spettante agli Assessori; 
 
PRECISATO che si provvederà, eventualmente, con altro successivo idoneo provvedimento, 
a rideterminare gli importi delle indennità stesse, qualora il Ministro dell’interno dovesse 
provvedere, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, all’emanazione del 
decreto di cui al richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla 
Legge di conversione n. 122/2010; 
 
CONSIDERATO che, come sancito dall’art. 82, comma 1, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 
267/2000, agli amministratori che svolgano attività di lavoro dipendente e che non abbiano 
richiesto l’aspettativa, la suddetta indennità di funzione mensile deve essere corrisposta nella 
misura del 50 per cento; 
 
DATO ATTO che il Sindaco pro tempore del Comune di Gussola, sig. Stefano Belli Franzini, 
il Vicesindaco ed Assessore con delega alle materie Bilancio - Politiche Economiche, sig. 
Pier Luigi Franchi, e l’Assessore con delega alle materie Ambiente - Sviluppo Sostenibile - 
Cultura, sig.ra Doris Bia, non svolgono attività di lavoro dipendente; 
 
RITENUTO, quindi, di potersi determinare: 
 

 nella misura di € 1.301,47, corrispondente all’indennità massima teorica prevista dalla 
“Tabella A” allegata al citato D.M. n. 119/2000, con applicazione della riduzione del 10% 
prescritta dal citato art. 1, comma 54, lettera a), della Legge n. 266/2005, l’indennità mensile 
di funzione da corrispondersi al Sindaco, Stefano Belli Franzini, sino al termine dell’esercizio 
2019; 
 

 nella misura di € 260,29, l'indennità mensile di funzione da corrispondere al 
Vicesindaco ed Assessore con delega nelle materie Bilancio - Politiche Economiche, sig. 
Pier Luigi Franchi, sino al termine dell’esercizio 2019;  

 
 nella misura di € 195,22, l'indennità mensile di funzione da corrispondere 

all’Assessore con delega alle materie Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura, sig.ra Doris 
Bia, sino al termine dell’esercizio 2019; 
 
VISTI: 
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- l'art. 82, comma 8, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede l'integrazione 
dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari 
ad una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; 

 
- l’art. 10 del più volte richiamato D.M. n. 119/2000, ai sensi del quale “A fine mandato, 

l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una 
indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi 
inferiori all'anno.”; 

 
- l’art. 1, comma 719, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, il quale 
testualmente recita: “L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato 
elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.”; 
 
APPURATO  che gli importi come sopra determinati consentono, a livello previsionale, il 
rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui al citato art. 1, comma 136, della Legge 
n. 56/2014, anche se la riduzione della spesa per la corresponsione delle indennità di 
funzione ai componenti l’organo esecutivo nel numero ridotto prescritto dal citato art. 1, 
comma 135, lett. a), della Legge n. 56/2014, non è, da sola, sufficiente a garantire, a priori 
ed in modo automatico, l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, atteso 
che a determinare spese per l’ente non sono solo le indennità predette, ma anche altre voci, 
quali, ad esempio, i rimborsi ai datori di lavoro o i rimborsi agli amministratori per spese di 
viaggio; 
 
ATTESO che, al fine di garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere 
considerati e risultano, pertanto, esclusi : 

 gli oneri per i permessi retribuiti; 
 gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del T.U.E.L.; 

 
ATTESO che, al contrario, al fine di assicurare il rispetto dell'invarianza della spesa devono 
essere inclusi nei calcoli: 

 le indennità e i gettoni di presenza; 
 le spese di viaggio; 
 le spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti 

locali (art. 85, comma 2, del T.U.E.L.);  
 
RITENUTA, pertanto, necessaria l’assunzione di un preciso impegno, da parte di questo 
organo esecutivo, alla rigorosa programmazione delle proprie attività, con l’obbligo di 
prendere accordi, con gli uffici competenti al monitoraggio del vincolo di spesa in oggetto, 
preliminarmente alla messa in atto di qualsiasi attività che comporti spese per il Comune, 
ulteriori rispetto alla corresponsione delle indennità di funzione e di importo non 
predeterminabile, dovendo necessariamente computarsi, al fine di garantire il rispetto del 
predetto limite, le spese relative alle indennità di funzione, le spese di viaggio e le spese 
sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali; 
 
DATO ATTO  che la verifica dell’invarianza della spesa è stata effettuata con riferimento al 
numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 148/2011; 
 
EVIDENZIATO che, comunque, per tutto quanto sopra esposto, l’effettivo rispetto del vincolo 
di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo; 
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VISTO, inoltre, che l'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le indennità 
percepite dagli amministratori, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di 
cumulo tra pensione e redditi, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura; 
 
EVIDENZIATO che, alle indennità di funzione come qui determinate, è applicabile la 
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, 
n. 344; 
 
DATO ATTO  che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 presenta il necessario 
stanziamento di spesa al Capitolo 1130/80 (Cod. Bil. N.O.C. 01.01.1 U.1.03.02.01.001) con 
voce "Indennità agli amministratori - Organi Istituzionali, Partecipazione e decentramento"; 
 
VISTI: 
 

- lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

29/11/2018; 
 
- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 

modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;  
  
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI DETERMINARE, sino al termine dell’esercizio 2019, l'indennità mensile di funzione 
spettante al Sindaco in € 1.301,47 lordi, con applicazione della riduzione del 10 per cento 
disposta dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
3) DI ACCANTONARE  la somma di € 1.301,47, pari ad una mensilità, da corrispondere al 
Sindaco a fine mandato, a titolo di integrazione dell’indennità medesima; 
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4) DI DETERMINARE, sino al termine dell’esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 
7, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119: 
 

a) nella misura di € 260,29 lordi, l'indennità mensile di funzione da corrispondere al 
Vicesindaco ed Assessore con delega nelle materie Bilancio - Politiche Economiche, sig. 
Pier Luigi Franchi;  

 
b) nella misura di € 195,22 lordi, l'indennità mensile di funzione da corrispondere 

all’Assessore con delega alle materie Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura, sig.ra Doris 
Bia; 
 
5) DI DARE ATTO  che la spesa complessiva, da sostenere sino al termine dell’esercizio 
2019, relativa all’indennità di funzione da corrispondere ai componenti la Giunta Comunale, 
trova imputazione sul Capitolo 1130/80 (Cod. Bil. N.O.C. 01.01.1 U.1.03.02.01.001) del 
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con voce “Indennità agli amministratori - Organi 
Istituzionali, Partecipazione e decentramento”, dotato di idoneo stanziamento; 
 
6) DI EVIDENZIARE che gli importi superiormente determinati per le indennità di funzione da 
corrispondere ai componenti la Giunta Comunale consentono, a livello previsionale, il 
rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della Legge 7 
aprile 2014, n. 56, secondo le considerazioni espresse nelle premesse della presente 
deliberazione; 
 
7) DI PRECISARE che la verifica dell’invarianza della spesa è stata effettuata con 
riferimento al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011, in ottemperanza all’art. 1, comma 
136, della Legge n. 56/2014 ed ai chiarimenti forniti con circolare del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli U.T.G. e le 
Autonomie Locali, n. 6508 del 24 aprile 2014; 
 
8) DI ASSUMERE che l’attività del Sindaco e degli Assessori comunali dovrà essere 
programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti, in maniera 
tale da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della 
Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli 
Amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del T.U.E.L., come indicate nella citata 
circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24 aprile 2014, ulteriori rispetto alla 
corresponsione delle indennità di funzione e di importo non predeterminabile, dovendo 
necessariamente computarsi, al fine di garantire il rispetto del predetto limite, le spese 
relative alle indennità di funzione, le spese di viaggio e le spese sostenute per la 
partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali; 
 
9) DI PRECISARE che, comunque, per tutto quanto sopra esposto, l’effettivo rispetto del 
vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo; 
 
10) DI ASSOGGETTARE  le predette indennità al trattamento fiscale previsto ai sensi dell’art. 
26, comma 1, lett. a), della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con aliquote corrispondenti agli 
scaglioni annui di reddito, ragguagliati a mese, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
11) DI DARE ATTO  che, alle indennità di funzione come qui determinate, è applicabile la 
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 22 
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dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, 
n. 344; 
 
12) DI DARE ATTO che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo 
tra pensione e redditi, le predette indennità non sono assimilabili ai redditi da lavoro di 
qualsiasi natura; 
 
13) DI FAR CONSTARE che si provvederà, eventualmente, con altro successivo idoneo 
provvedimento, a rideterminare gli importi delle indennità di funzione come qui stabilite, 
qualora il Ministro dell’interno dovesse provvedere, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. 
n. 267/2000, all’emanazione del decreto di cui al richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 
78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010; 
 
14) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 
 
15) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
16) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente, 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E  
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli adempimenti 
conseguenti,  
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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