
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 10 del 31.01.2022 

 

 

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - ADEGUAMENTO 

INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI          
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   trentuno del mese di gennaio alle ore 16.30, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - ADEGUAMENTO 

INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  31.01.2022   

   

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  31.01.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - ADEGUAMENTO 

INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1,comma 583, un 

incremento delle indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati 

nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei 

Presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure 

percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo 

comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 

68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023; 

 

DATO ATTO che secondo l’interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell’ANCI 

nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all’ANCI stessa in data 5 

gennaio 2022, l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente 

il 45% e il 68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per 

ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche 

all’indennità dei Sindaci metropolitani dei Sindaci e degli amministratori locali introdotte 

dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio per il 2022); 

 

VISTO inoltre che al comma 585, della sopra citata Legge, si prevede che le indennità di funzione 

da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori ed ai Presidenti dei Consigli Comunali sono 

adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate in forza delle 

succitate disposizioni, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

 

DATO ATTO infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si 

prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all’articolo 57-

quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

157/2019, è incrementato di 100 milioni per l’anno 2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal 

comma 587, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il 

comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l’eventuale) importo non utilizzato 

nell’esercizio finanziario; 

 

RILEVATO che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune: 

a) la percentuale di incremento prevista per il Sindaco è del 16% per cento che comporta, 

applicando le percentuali di adeguamento al 45% e al 68% della suddetta percentuale di 

incremento rispettivamente per il 2022 e il 2023, siano corrisposte le indennità di seguito 

risultanti: 

 

INDENNITA' SINDACO 

Fascia demografica 

comune DM 119/2000 

Sindaci dei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 

abitanti 

Indennità al 

31/12/2021 
1.659,38 

Fascia demografica 

comune (L. Bilancio 

2022) 

Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti 

Indennità al 1/01/2022 1.906,26 



 

 

Indennità al 1/01/2023 2.032,44 

Indennità al 1/01/2024 2.208,00 

 

b) per effetto, poi, dell’adeguamento delle indennità del Vicesindaco, degli Assessori e del 

Presidente del Consiglio Comunale secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro 

dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della Legge di 

Bilancio 2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità: 

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI 

Fascia demografica Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti 

  

 INDENNITA' VICE SINDACO 

Indennità al 1/01/2022 381,25 

Indennità al 1/01/2023 406,49 

Indennità al 1/01/2024 441,60 

  

 INDENNITA' ASSESSORI 

Indennità al 1/01/2022 285,94 

Indennità al 1/01/2023 304,87 

Indennità al 1/01/2024 331,20 

  

 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Indennità al 1/01/2022 190,63 

Indennità al 1/01/2023 203,24 

Indennità al 1/01/2024 220,80 

 

DATTO ATTO che con determina n.13 del 25.01.2002 sono state rideterminare la nuova indennità 

di funzione per il Sindaco del Comune di Caino e per la Giunta Comunale nei seguenti termini: 

 

NOME CARICA 

Importo 

indennità 

ANNO 

2021 

Importo 

indennità 

ANNO 

2022 

Importo 

indennità 

ANNO 

2023 

Importo 

indennità 

ANNO 

2024 

Cesare 

Sambrici 
Sindaco 1.659,38 1.906,26 2.032,44 2.208,00 

Giovanna 

Benini 

Vice 

Sindaco 
260,30 381,25 406,49 441,60 

Mariacaterina 

Graz 
Assessore 195,22 285,94 304,87 331,20 

 

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; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 82, comma 2 del TUEL 267/2000 l'ammontare percepito 

nell'ambito di un mese da un consigliere non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità 

massima prevista per il rispettivo Sindaco così come rideterminata ai sensi della Legge di Bilancio 

2022; 

 

CONSIDERATO pertanto che, secondo quanto già a suo tempo chiarito da precedente circolare del 

Ministero dell’Interno n. 5 del 5 giugno 2000, l’applicazione delle misure delle indennità di 



 

 

funzione negli importi derivanti dalla diretta attuazione della legge, come risulta da quanto sopra 

riportato, è stata effettuata dal Responsabile del servizio competente; 

 

VISTO che la maggiore spesa relativa alle modifiche previste dalla legge alle indennità di funzione 

di cui sopra, pari all’importo di 5.502,74 euro per il 2022 ed agli importi di euro 7.546,94 per il 

2022 e di euro 10.390,94 per l’anno 2024 sono coperti con contributo ministeriale così come sancito 

dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 586-587 che stabiliscono: 

“586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il 

fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per 

l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2024.  

 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro 

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito 

capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell’esercizio 

finanziario.”; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto, che, in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di 

Bilancio n. 234 /2021 così come in premessa richiamati ed in relazione alla classe demografica 

del Comune (con popolazione da 1001 a 3000 ABITANTI), che le indennità di funzione 

vengono ad essere rideterminate così come di seguito indicato: 

 

NOME CARICA 

Importo 

indennità 

ANNO 

2022 

Importo 

indennità 

ANNO 

2023 

Importo 

indennità 

ANNO 

2024 

Cesare 

Sambrici 
Sindaco 1.906,26 2.032,44 2.208,00 

Giovanna 

Benini 

Vice 

Sindaco 
381,25 406,49 441,60 

Mariacaterina 

Graz 
Assessore 285,94 304,87 331,20 

 

2. di dare atto che l’onere per le maggiori indennità è coperto con contributo ministeriale 

così come sancito dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 586-587 che stabiliscono: 

•  “586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 

585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019, n. 157, è incrementato di 

100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2024.  

• 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del 

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa 

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a 

riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo 

non utilizzato nell’esercizio finanziario.” 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


