
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 12 
  Data di registrazione 25.01.2021 
 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 
IMPEGNO  DI  SPESA  INDENNITÀ  DI FUNZIONE PER LA CARICO 
DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI OLTRE CHE PER I 
GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.01.2021 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativo-Contabile per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 15.05.2020 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 48 del 12.06.2020 di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) per l’esercizio 2020; 

 

RICHIAMATI  

• l’art. 106 del DL 18 luglio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che il territorio per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all’art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è edificato al 31 

gennaio 2021; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 con il quale termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 e 

che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TU n. 267/2000, è autorizzato per gli enti locali 

l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili del servizio; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, 

relativa alla determinazione della misura delle indennità di funzione per la carica riconosciute al 

Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori Comunali, a seguito delle elezioni amministrative del 

26.05.2019; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.06.2019 esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati rideterminati gli importi dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio 

Comunale e alle Commissioni Consiliari in € 8,64; 



 

 

 

VISTA la determinazione n. 130 del 13.08.2019 con la quale si prende atto che la Vice Sindaco 

Giovanna Benini ha variato il proprio stato professionale dall’01.09.2019 e che pertanto occorrva 

adeguare l’importo dell’indennità di funzione erogata a suo favore in forma piena pari a € 260,30; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 luglio 2020 relativo all’incremento dell’indennità di 

funzione della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione 

fino a 3000 abitanti, ai sensi dell’art. 82 comma 1 del TU n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 57 – quater, comma 1 del DL 26.10.2019 n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n. 

157, 

- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 07.09.2020, con la quale si deliberava quanto segue: 

1) di rideterminare, per quanto sopra esposto in premessa ed in applicazione dell’art.57 – 

quater, comma 1 del DL 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n. 157, la 

misura massima delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, nella misura di annui € 

1.659,37, ridotta del 50% in caso di lavoratore dipendente non in aspettativa; 

2) di stabilire altresì che la Responsabile del Servizio Finanziario preveda nel bilancio di 

previsione 2020 triennio 2020-2022, apposito capitolo di entrata nel quale far confluire 

le somme che finanzieranno, ad opera del Ministro dell’Interno, l’incremento oggi 

disposto come previsto dall’art. 57 quater, commi 2 e 3 del DL 26.10.2019 n. 124, 

convertito in legge 19.12.2019, n. 157 dando atto che l’uscita relativo a titolo di 

incremento di indennità del Sindaco sia effettivamente corrispondente alla sola entrata 

stabilita con Decreto Ministero dell’Interno del 23.07.2020 in € 2.355,85 annui per i 

Comuni con abitanti da 1.001 a 3000; 

3) di dare atto che all’innalzamento del contributo statale sarà parimenti innalzata la 

spesa fino alla concorrenza massima prevista (€ 1.659,37 annui); 

4) di stabilire che il disposto di cui ai punti 2) e 3) del deliberato sono assunti al fine di no 

gravare sulla fiscalità comunale e pertanto sulla contribuzione di cittadini ed attività 

per la copertura dei maggiori oneri non assistiti da trasferimenti statali relativamente 

alla nuova indennità di funzione del Sindaco in carica;” 

 

RITENUTO di dover dare adempimento alle procedure necessarie per: 

- la regolare corresponsione delle indennità dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali 

come previsto dall’art. 82, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, impegnando le relative somme sul 

corrispondente capitolo di Bilancio; 

- la regolare corresponsione delle indennità di carica per la funzione di Sindaco, Vice Sindaco e 

Assessore come previsto dall’art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267, impegnando a tal fine le 

relative somme nel corrispondente capitolo di Bilancio; 

- accantonare l’indennità di fine mandato prevista e disciplinata dall’art.82 del TUEL e dall’art. 

10 del DM n. 119/2000; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che sulla base delle dichiarazioni rese in relazione alla condizione professionale, le 

indennità mensili di funzione per la carica spettanti agli Amministratori Comunali, sono le 

seguenti: 



 

 

 Sindaco Cesare Sambrici:  € 1.497,79; 

 Vice Sindaco Giovanna Benini:  €    260,30; 

 Assessore Maria Caterina Graz:  €    195,22; 

  

3. Di impegnare, pertanto, le seguenti somme ai capitoli sotto indicati, dando atto che la spesa 

sarà esigibile entro il 31.12.2021: 

 

 

4. di dare atto che viene garantito l’accantonamento della somma di € 1.497,79 pari all’indennità 

di fine mandato del Sindaco relativa al 2021 come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. di liquidare e pagare le competenze di che trattasi alle scadenze fissate;  

 

6. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

• va comunicata alla Giunta Comunale; 

• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria. 

 

 

Caino, 25.01.2021 

  La Responsabile dell'Area 

F.to Nadia Pedersoli 

   

 

Importo Bilancio 

2020/2022 

Capitolo / Piano dei conti Programma 

Missione 

IMP 

€ 23.439,72 per indennità 

Sindaco e Assessori 

2021  10110310/1 – 1.3.2.1 - Indennità 

Sindaco, Assessori, Consiglieri e fine 

mandato 

1 

1 

75 

1 

€ 1.993,00 IRAP Sindaco 

e Assessori 

2021 10110710/1 – 1.2.1.1 - IRAP - Organi 

Istituzionali  

1 

1 

76 

1 

€ 1.000 per gettoni di 

presenza Consiglieri 

2021 10110310/1 – 1.3.2.1 - Indennità 

Sindaco, Assessori, Consiglieri e fine 

mandato 

1 

1  

75 

2 

€ 85,00  

IRAP Consiglieri 

2021 10110710/1 – 1.2.1.1 - IRAP - Organi 

Istituzionali 

1 

1 

76 

2 

Importo Bilancio 

2020/2022 

Capitolo / Piano dei Conti Missione 

Programma 

 

€ 1.497,79 

 

2021 

10181113/1 – 1.10.1.99 

Fondo indennità di fine mandato del 

Sindaco 

20 

3 



 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  INDENNITÀ  DI FUNZIONE PER LA CARICO DI 
SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI OLTRE CHE PER I GETTONI DI PRESENZA 
DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.         
 
Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 
118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 

   

   

Caino, lì  25.01.2021  La Responsabile dell’Area  

Amm.vo-Contabile 

  F.to Nadia Pedersoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                          ) 

 

 

Caino,       Il Messo Comunale  

  F.to            Fausti Laura 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Nadia Pedersoli 
 


