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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 1 del  22.01.2020       COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: INDENNITA'  DI  CARICA AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI PER 

L'ANNO 2020          
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di gennaio, alle ore 

17.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

03/02/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 03/02/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

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

Addì03/02/2020 

                                                                     

                                  
Il  Funzionario Delegato 

                                    Silvia Donatini 

 

 

 

 
 

Prot. n.   520   del   03/02/2020 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  28/02/2020 

 

           Il Segretario Comunale 

       F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 
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Deliberazione G.C. n. 1 del 22.01.2020 
 

Oggetto: INDENNITA'  DI  CARICA AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI 
PER L'ANNO 2020          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 
 
VISTO il capo IV del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dello status degli 
amministratori locali (artt. 77-87); 
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 119 del 04.04.2000; 
 
VISTA la circolare n. 5/2000 – del Ministero dell’Interno URAEL del 05.06.2000; 
 
VISTO l’art. 82 del D.Lgs 267/2000 che, nel disciplinare la materia delle indennità degli amministratori 
degli enti territoriali, distingue due tipologie: 
a) l’indennità di funzione; 
b) l’indennità di fine mandato per il Sindaco; 
 
DI ESSE, la prima è connessa alla funzione ed è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa. La seconda compete esclusivamente al Sindaco ed è liquidata al termine del 
mandato; 
 
ATTESO che la misura minima mensile dell’indennità è stata determinata con decreto 4 aprile 2000, n. 
119 del Ministero dell’Interno, in relazione alle categorie di amministratori e alle dimensioni dei 
comuni, ed è stata diminuita del 10% in applicazione dell’art. 1, comma 54, della legge 266/2005; 
 
VISTO il D.L. “Fiscale” 26.10.2019, n. 124, convertito in Legge n. 157 del 19.12.2019, con il quale, al 
1° comma dell’art. 57-quater, vengono rideterminate le misure dell’indennità di funzione spettanti ai 
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, incrementandole fino all’85 per cento della 
misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;   
 
DATO ATTO che la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco con popolazione fino a 5000 
abitanti è pari a €. 2.169,12 e che la quota dell’85% ammonta quindi a €. 1.843,75; 
 
CONSIDERATO che al 31/12/2019 la popolazione del Comune di Soiano ammontava a n. 1939  
abitanti; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto dispone l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, l’indennità di funzione di 
cui sopra è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita al 
proprio datore di lavoro, mentre il dimezzamento non opera per gli amministratori non lavoratori 
dipendenti. 
 
TENUTO altresì presente che, per effetto di quanto dispone l’art. 10 del decreto ministeriale 
119/2000, a fine mandato, l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità 
mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all’anno. 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
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con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di fissare le indennità spettanti ai sensi dell’art. 57-quater, comma 1, del D.L. “Fiscale” 26.10.2019, n. 
124, convertito in Legge n. 157 del 19.12.2019, al Sindaco, al Vice-Sindaco ed Assessore, tenuto conto 
della diminuzione del 10% stabilita dall’’art.1 - comma 54 - della legge 266/2005, come di seguito: 

 Sindaco Alessandro Spaggiari – indennità lorda mensile euro 1.843,75 con riduzione del 10% = 

€ 1.659,38 (legge 266/2005 e art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) non ridotta in quanto lavoratore autonomo; 

 Vice Sindaco Dalida Saramondi – indennità lorda mensile euro 368,75 pari al 20% di quella 

prevista per il Sindaco con riduzione del 10% = € 331,88 (legge 266/2005 e art. 6, comma 3, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, 

n.122) non ridotta in quanto lavoratore autonomo; 

 Assessore Luca Rossato – indennità lorda mensile euro 276,56 pari al 15% di quella prevista per 

il Sindaco con riduzione del 10% = € 248,91 (legge 266/2005 e art. 6, comma 3, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ridotta del 

50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa: €. 124,45; 

 
2.  di dare atto che a fine mandato, l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una 
indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi 
inferiore all’anno; 
 
3. di dare indirizzo operativo al Responsabile dell’Area finanziaria per quanto di competenza; 
 
4. di rendere, con successiva e separata votazione ed all’unanimità, il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


