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Ai sensi dell’art.29 del Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e della dotazione
organica del personale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 9.3.2002.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 nella seduta del 26.02.2001



 
C O M U N E  D I  M A L E O

Provincia di Lodi
 

AREA FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2013, con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi competenti ed attribuita agli stessi in via provvisoria la gestione dei capitoli di
spesa per l’esercizio 2013;
 
Visto il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 interamente dedicato allo status degli
amministratori locali;
 
Considerato che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la
riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall’anno 2006;
 
Verificato che, in attuazione di tale norma, il Comune di Maleo ha dato corso alle riduzioni previste
con atto di Giunta Comunale n. 3 del 12.1.2006;
 
Visto inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l’art. 5, comma
7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della
classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l’attuazione in concreto della
norma;
 
Considerato che a tutt’oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato adottato;
 
Preso inoltre atto che:
. la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto che “…
l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici
delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore
del D.L. 112/2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il
2006; …” e che “ … la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione
ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che
perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così
come erano prima della legge finanziaria 2006;…”;
 
. le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni
regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006,
deve ritenersi strutturale e non temporanea;
 
. in data 25/01/2013 l’ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell’Interno al fine
apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di
operare in maniera legittima;
 
Ritenuto, in attesa di univoco orientamento, di adottare un atto ricognitorio delle indennità e dei gettoni
di presenza erogabili presso il Comune di Maleo a seguito delle modifiche intervenute all’interno della
compagnie amministrativa successivamente alla dichiarazione di decadenza del Sindaco Avv. Pietro
Foroni eletto Consigliere Regionale;



 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2.5.2013 con la quale si prendeva atto, tra
l’altro, che le funzioni del Sindaco sarebbero state assunte da parte del Vicesindaco;
 
Visto il decreto n. 9 del 22.05.2013 con il quale è stato nominato Assessore della Giunta Comunale il
Consigliere Comunale dott. Alessandro Canevari;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2013 con la quale, a seguito dimissioni
dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale dott. Alessandro Canevari, veniva eletto a tale carica
il Consigliere Dante Sguazzi;
 
Preso atto che con legge 64 del 6.6.20138 è stato differito al 30.09.2013 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
 
Tutto cio’ premesso;
 

DETERMINA
 

1)    Di definire, per l’anno 2013, tenuto conto delle sotto precisate date di decorrenza, le misure
delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali nei seguenti valori mensili
lordi:

 
Vicesindaco con funzioni di Sindaco vicario – Sig. Giuseppe Maggi: € 1.952,21 – con decorrenza
2.5.2013;
Presidente del Consiglio Comunale – Sig. Dante Sguazzi: € 195,22 con decorrenza 31.05.2013;
Assessori non lavoratori dipendenti: € 292,83;
Assessori lavoratori dipendenti: € 146,41 (tra cui l’Assessore Canevari con decorrenza 22.5.2013);
 
 
2) di dare atto che resta confermato in € 16,27 il valore unitario del gettone di presenza spettante ai
consiglieri comunali e in € 16,20 il valori unitario dei gettoni di presenza dei membri della
Commissione edilizia.
 
 
 
 
 
                                                                                                     Il responsabile del servizio
                                                                                                           (dott.ssa Alba Resemini)
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Maleo, 26-06-2013  
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Laura Cassi

 
 
 


