
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente      016118 

        
 

DELIBERAZIONE N. 62 

in data: 25.06.2016 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONI  ELETTORALI  5  GIUGNO  2016.  
DETERMINAZIONE DELLA  INDENNITÀ  DI  FUNZIONE AGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO 2016-2021 E 
RIMBORSO MISSIONI. IMPEGNO DI SPESA.          

 
 

             L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di giugno alle ore 

08.00 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: 

 
 

 
      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara Riva nella 

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

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

AVV. RIVA SARA - SINDACO Presente 
PAGANESSI MARCO Presente 
GANDELLI OMAR Assente 



 

 

Delibera di G.C. n. 62 del 25.06.2016 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo, attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione che segue ai 
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la conformità della presente proposta 

di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.    
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   dr. Vittorio  CARRARA 
 
    
Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica 
e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               Michele OLIVARI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che a seguito delle elezioni amministrative del giorno 05 giugno 2016 sono stati 
rinnovati gli organi comunali e che è stato proclamato Sindaco l’Avv. Sara Riva; 
 
VISTO che con propri decreti: 

• n. 1 del 13.06.2016 il Sindaco ha nominato assessore il Consigliere comunale Marco Paganessi; 

• n. 2 del 13.06.2016 il Sindaco ha nominato assessore il Consiglio Comunale Omar Gandelli: 

• n. 3 del 13.06.2016 il Sindaco ha nominato Vice Sindaco l’Assessore Marco Paganessi; 
 
VISTO l’art. 23, comma 9, della Legge 265 del 3 agosto 1999 “Disposizioni in materia di autonomia e 
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142”, in base al quale la 
misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti 
locali e determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero 
dell’Interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, ora sostituito dall’art. 82 del D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il Capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplina lo status degli Amministratori locali e, 
in particolare l’art. 82, comma 8, con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministro dell’Interno 
viene determinata l’indennità di funzione per il Sindaco nonché per i componenti dell’organo 
esecutivo.  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale si adotta il regolamento 
recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
per gli amministratori locali, a norma delle richiamate disposizioni di legge; 
 
CONSIDERATO che: 

• l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce la riduzione nella misura del 10 per cento 
delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi, nonché dei 
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali; 

• l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 il quale dispone la riduzione delle indennità degli amministratori locali del 
10%; 

 
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante “Regolamento recante norme per la determinazione della 
misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma 
dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”, ove, all’art.4, si prevede che: 



 

 

“2. Al vicesindaco di comuni … è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20% di quella 
prevista per il sindaco [...]; 
7. Agli assessori di comuni … è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella 
prevista per il sindaco [...]." 
 
RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in 
applicazione delle norme prima richiamate; 
 
VISTO che gli amministratori, ai fini dell'applicazione dell’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, hanno autocertificato la propria condizione lavorativa; 
 
DOPO esauriente discussione si decide di stabilire le indennità di carica come segue: 
 

- indennità al Sindaco      € 1.301,47 
 

- indennità al Vice Sindaco Marco Paganessi   € 260,29 
 

- indennità all’assessore Omar Gandelli   € 195,22 
 
VISTO E RICHIAMATO: 

• il comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56 in relazione alla composizione numerica dei consigli 
comunali e delle giunte nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 

• il comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 che impegna i comuni a rideterminare gli oneri 
connessi con le attività di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della 
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell’organo di 
revisione; 

 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno datata 24/04/2014, la quale specifica che, ai fini del 
conteggio dell’invarianza della spesa occorre parametrare la rideterminazione degli oneri al numero 
degli amministratori indicati all’art. 169 comma 27 del D.L. 13/06/2011 n. 136; 
 
VISTE inoltre: 

• la deliberazione della Corte dei Conti del Lazio n. 17/2015 del 05.02.2015 con la quale viene 
disposto …… che non può adattarsi quale perimetro per l’indennità del nuovo Sindaco l’indennità 
percepita dal precedente dovendo invece applicarsi la parametrazione in astratto, da effettuare 
sulla base dell’indennità come quantificata dal D.M. 4.4.2000 n. 119 e s.m.i. 

• la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 267/2014 del 20.10.2014 con la quale 
….. è disposto che il limite di invarianza è unico, riguarda complessivamente l’ente ed è costituito 
dalla somma di una pluralità di voci eterogenee; essendo individuato un limite unico, l’ente potrà 
compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre. E’ inoltre 
preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa 
all’esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione 
della Legge n. 56/2014; 

• la deliberazione della Corte dei Conti del Lazio n. 208 del 21.12.2015 con la quale viene specificato 
che … è consentito al comune riespandere le indennità nei limiti di legge nel caso abbia operato 
una riduzione maggiore di quella imposta, da cui deriva la possibilità di elevare l’indennità nella 
misura massima teorica legale, fermo restando l’abbattimento percentuale previsto dalla Legge 
266/2005 (10%); 

 
VISTO il parere del Revisore dei Conti del comune di Gromo, dott. Guido Michele Pizzigoni  attestante 
l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente; 
 
Ritenuto altresì di dover provvedere ad assumere un presunto impegno di spesa per il rimborso 
spese agli amministratori come stabilito dall’articolo 84 del D .Lgs. 267/2000 come modificato dal 

D. L. 78/2010 che al comma 1 recita: “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si 

rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo 

dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del 

consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato in G.U. n. 256 del 3 novembre 
2011 quale “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione 



 

 

della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori 
locali in occasione delle missioni istituzionali”. 
 
Dato atto che nel richiamato decreto si legge che agli amministratori spetta il rimborso delle spese 
di viaggio effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto 

previsto dallo stesso decreto, che all’art. 2 specifica: “In occasione di missioni istituzionali svolte 

fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti 

locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali.” 
 
Dato atto che in proposito il CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 
23/12/1999 e s.m.i. per il personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali all’art. 35 

(Trattamento di trasferta), comma 4, dispone che : “Il dirigente inviato in trasferta può essere 

autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e ss., 

del presente CCNL e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente 

ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale 

custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina 

verde per ogni Km.”. 

 
Considerato tuttavia che  le norme contrattuali appena citate, a seguito dell’entrata in vigore del 
D.L. n.78/2010 così come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, non risultano più 
applicabili al personale dirigenziale contrattualizzato dal 31 maggio 2010, in quanto l’art. 6 del 
richiamato D.L.n.78/2010, dettato per ridurre i costi degli apparati amministrativi, al comma 12, 

nel limitare specificamente i costi delle spese per missioni, ha previsto che “A decorrere dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 [“Al 

personale.. che abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della 

circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella 

provinciale può essere consentito…l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di 

una indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo 

risulti più conveniente dei normali servizi di linea” ..”nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea 

sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che 

debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del 

presente articolo, può essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma 

precedente l’uso di un proprio mezzo di trasporto..”] e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 [“La 

misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 

836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina..”] e relative disposizioni di 

attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano 

di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.”. 
 
Considerato pertanto che dall’articolata normativa deriva dunque che i citati articoli di legge, che 
prevedevano una indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo della benzina per le 
missioni autorizzate con mezzo proprio, risultano ora non più applicabili, così come le disposizioni 
dall’analogo contenuto previste nei contratti collettivi dei dirigenti, di cui sopra si è detto. 
 
Visti in tal senso numerosi pareri della Corte dei Conti (per esempio Cfr. Corte dei conti, SS. RR. 
in sede di Controllo delibera n. 8/2011; n.9/2011; n. 21/2011, cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. 
contr. Lazio n. 4 del 30.01.2012; Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia-Romagna n. 208 del 
16.4.2013; Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 del 19.11.2013, sez Umbria 16/2014 
Par) che nel limite dell’autonomia regolamentare dell’ente prevedono la possibilità di dotarsi di una 
regolamentazione interna che non travalichi tuttavia i principi su esposti; 
 
Considerato che da tutto ciò deriva dunque che ciascun ente può disciplinare le modalità di ristoro 
delle spese sostenute dagli amministratori nei casi di utilizzo del mezzo proprio, che sia 
economicamente più conveniente per l’ente, per le missioni svolte in ragione del mandato fuori del 
territorio comunale per le quali non vi sia possibilità di utilizzare mezzi dell’amministrazione e/o 
indisponibilità di collegamenti pubblici conciliabili con gli impegni istituzionali, tenendo conto 
della necessità di contenimento della spesa introdotta dal D.L. n.78/2010 e comunque entro il 
limite massimo dell’onere che l’amministrazione sosterrebbe in caso di utilizzo dei mezzi pubblici 
di trasporto per il medesimo percorso. 
 



 

 

Viste infine le sentenze della Corte Costituzionale 139/2012 e 173/2012 ha stabilito che i limiti 
stabiliti dal D: L. 78/2010 non possono essere puntuali ma generali, per cui si possono 
compensare i diversi limiti previsti all’articolo 6 dello stesso D. L.  
 
 ATTESO che ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010 la spesa relativa a viaggi e missioni 
per l’anno 2016 deve essere ridotta del 50% rispetto a quanto il Comune ha sostenuto nel corso 
dell’anno 2009; 
 
 PRECISATO che nel corso dell’esercizio finanziario 2009 le spese di cui sopra sono ammontate ad  €.  
1.285,41= e che pertanto, in applicazione del dispositivo normativo sopra richiamato, l’importo 
massimo che si può impegnare per l’anno 2016 è pari ad €. 642,70=; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare anche per l’anno 2016 tale importo e che lo stesso trova copertura 
al capitolo 10110302 del bilancio in corso; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 14/2016 in data 28.06.2016 di nomina del segretario comunale 
dott. Vittorio Carrara quale Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Gromo; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata in data 25.5.2016, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabile dei Servizi 
Affari Generali e Finanziario ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 RICHIAMATI: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

• il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 

• la Legge 18 dicembre 1973, n. 836; 

• la Legge n. 417/78; 
 
 PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  
 
La giunta comunale, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fissare, a seguito consultazioni elettorali del 05 giugno 2016, come dal prospetto che segue, 

l’indennità di funzione mensile agli amministratori per la durata quinquennale del mandato 
amministrativo: 

Indennità di funzione DM 119/2000 tab. A IMPORTO 

SINDACO € 1.446,08 

Aumento 5% previsto dalla lett. a), comma 1, art. 2, DM 119/2000 (dovuto in 
quanto ricorrono le condizioni – fluttuazione stagionale della popolazione 
dimorante del 30% 

€ 72,30 

Aumento 3% previsto dalla lett. b), comma 1, art. 2, DM 119/2000 (dovuto in 
quanto ricorrono le condizioni – entrate proprie tit. I e III 1.523.305,41/entrate 
totali ultimo consuntivo 2.078.054,37= 0,73; superiore media tab. B di 0,42  

€ 43,38 

Aumento 2% previsto dalla lett. c), comma 1, art. 2, DM 119/2000 (dovuto in 
quanto ricorrono le condizioni – spesa corrente 1.335.722,73/abitanti n. 1213 
= € 1.101,17; superiore alla soglia minima di € 486,10.= 

€ 28,92 

T o t a l e € 1.590,68 

Riduzione 10% per applicazione dell’art. 1, co. 54 lett. a) Legge 266/2005 € 159,07 

Importo Indennità Sindaco € 1.431,61 

VICE SINDACO 20% indennità Sindaco - art. 4, c. 2, DM 119/2000 € 286,32 



 

 

ASSESSORE 15% indennità Sindaco – art. 4, co.7, DM 119/2000  € 214,74 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE MASSIMO DELLE NUOVE INDENNITA’ CON INVARIANZA 
DELLA SPESA, AI SENSI DEL C. 36, ART. 1 L. 56/2014 

 IMPORTO TEORICO SPESA 
SINDACO + VICE SINDACO + 2 
ASSESSORI 
(1.431,61+286,32+214,74+214,74)

IMPORTO TEORICO SPESA 
SINDACO + VICE SINDACO + 
ASSESSORE 
(1.431,61+286,32+214,74) 

 € 2.147,41 € 1.932,67 

 

  
2. Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa; 
 
3. Di determinare il  valore del gettone di presenza, spettante ai consiglieri comunali per la 

partecipazione a consigli, come segue: 
  

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE MASSIMO DEI NUOVI GETTONI DI PRESENZA CON 
INVARIANZA DELLA SPESA, AI SENSI DEL C. 36, ART. 1 L. 56/2014 

 GETTONI PRESENZA PER N. 6 
CONSIGLIERI 

GETTONI PRESENZA PER N. 8 
CONSIGLIERI  

 (€ 16,27 x n. 6 consiglieri) = 
€ 97,62 

(€ 16,27 x n. 8 consiglieri) = 
€ 130,16 

RIPARAMETRAZIONE GETTONE 
PRESENZA  
(€ 97,62 : n. 8 consiglieri) 

  
€ 12,20 

 
4. Di impegnare, al fine di evitare una duplicazione di atti amministrativi, in favore degli 

amministratori comunali gli importi sopra determinati ammontanti ad una spesa complessiva di 
€ 10110303 per tutta la durata del mandato amministrativo, dando atto che gli oneri relativi 
saranno imputati al capitolo 10.11.03.03 del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 
interessati (quinquennio 2016/2021); 

 
5. di impegnare per la corresponsione dei rimborsi per missioni agli amministratori, nella more di 

dover procedere alla redazione di un regolamento disciplinante la materia la somma massima di 
€. 642,70 come indicato in premessa dando atto che al relativo rimborso, nel caso in cui non si 
possa evitare di utilizzare il mezzo proprio, avverrà nei limiti del minor valore del costo del mezzo 
pubblico sulla medesima tratta; 

 
6. di imputare la somma di € 642,70 al capitolo 10.11.03.02 del bilancio in corso che presenta un 

sufficiente stanziamento; 
 

Nominativo Indennità 
mensile DM 
04/04/2000

Incrementi 
art. 2, c. a, b 
e c cumulabili

Totale Riduzione 10% Totale 
mensile 
Assegnabile 

IMPORTO 
DELIBERATO 

Sindaco – Avv.  
Sara Riva 
per 13 mensilità 
  

1.446,08 144,60 1.590,68 -159,07 1.431,61 1.301,47 

 
Vice-Sindaco  
Marco Paganessi 

  318,14 -31,82 286,32 260,29 

 
Assessore  
Omar Gandelli 

  238,60 -23,86 214,74 195,22 

  TOTALE 
MENSILE 

  
1.932,67 

 
1.756,98 

Importo gettone di presenza  
DM 04.04.2000 N. 119 

Riduzione 10% Importo gettone presenza spettante 

€ 18,08 - 1,81 € 16,27 



 

 

7. Di dare atto che il bilancio dell’ente, per effetto dell’art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà 
variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali. 
 

8. Di attestare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 04.04.2000 n. 119, che nel 
comune di Gromo vi è una fluttuazione stagionale della Popolazione dimorante di almeno il 30%; 
 

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n.33/2013.= 

 
 

    IL PRESIDENTE 
        AVV. SARA RIVA 
                                                               

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dr. Vittorio CARRARA 

                       
 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, 14.10.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dr. Vittorio  CARRARA 

  
                                   

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000.= 
 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dr. Vittorio  CARRARA 
                                

        

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza. 

 
                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dr. Vittorio  CARRARA    

 
           

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
                                                FUNZIONARIO INCARICATO 
          
         ……………………………………. 


