
        
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 

 
  COPIA 

 
 

 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI  

                  AMMINISTRATORI.- 

 

L’anno 2019 addì  UNDICI del mese di  GIUGNO ore 20,45 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Componenti la Giunta Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

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

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.  44 

Adunanza del  11.06.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Determinazione in ordine all’indennità di funzione agli amministratori. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati 

rinnovati gli organi comunali; 

 

VISTO l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano: 

 

“1. (Comma così modificato: 

dal comma 731 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; art. 2, comma 9-quarter) il decreto 

di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati 

dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il 

presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali della provincia, i 

presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei 

comuni  ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle 

comunità montane, delle unioni di comune e dei consorzi tra enti locali. Tale indennità è 

dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. In ogni caso gli 

oneri a carico dei predetti enti per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da 

enti pubblici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo 

pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. 

Omissis…… 

 

8. la misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è 

determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con Decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

a) Equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 

b) Articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, 

tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle 

entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del 

bilancio corrente; 

c) (lettera così costituita dall’art. 2, c. 25 c., della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci, e dei 

vice presidenti delle Province. Al Presidente e agli assessori, in rapporto alla misura 

della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della Provincia. Al presidente e 

agli assessori delle Unioni di Comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità 

montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento 

dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione 

dell’unione di comuni, del consorzio tra enti locali o alla popolazione montana della 

comunità montana; 

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città 

metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad essa assegnate; 

e) (lettera soppressa dall’art. 5 , c. 6 lett. B. 1) del D.L. 31.05.2010, n. 78); 

f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine 

mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di 

mandato.”; 

 

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.”; 

 

 



CHE in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 

267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, 

n. 112), in relazione al combinato disposto dagli articoli 1,2,3 e 4 e dell’allegato A allo stesso 

D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, facente riferimento ai comuni con una popolazione 

compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti, ridotta del 10% ai sensi del D.L. n. 78/2010: 

 

INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE  

 

SINDACO:           € 1.301,47= 

 

VICE SINDACO:         €    260,30= 

 

ASSESSORE:          €    195,22= 

 

PRESO ATTO che il Sindaco e gli Assessori decidono, per loro volontà, di applicare una 

riduzione del 50% ai valori suddetti e pertanto le indennità vengono fissate come segue; 

 

SINDACO:  ROTTOLI Luigi            €   650,74=  

 

VICE SINDACO: LAZZARONI Elisa       €   130,15= 

 

ASSESSORE:  CORNETTI Virgilio      €     97,62= 

 

VISTO il D.M. 4 aprile 200, n. 119 per la parte non disapplicata; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali “e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabile del 

Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgvo n. 267/2000 parti 

integranti del presente atto; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. di richiamare ed approvare quanto espresso in premessa; 

 

2. di fissare, con decorrenza come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile 

agli amministratori: 

 

SINDACO:  €   650,74=   dal 27.05.2019 

 

VICE SINDACO: €   130,15=   dal 04.06.2014 

 

ASSESSORE:  €     97,62=   dal 04.06.2019 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva annua trova disponibilità sull’intervento 

1.01.01.03.1068  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l'urgenza di procedere, 

- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

DLgs n.267/2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE  

n. 44/G.C./11.06.2019 

 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: Determinazione in ordine all’indennità di funzione agli amministratori. 

 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.06.2019 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO       

         Arch. RUVIOLI Mara 

                                _____________ 

 

 

                                                                                    

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                ________________________ 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                 PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

                          

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone , 11.06.2019 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

       _________________________________ 

    

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

  Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 23.07.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 23.07.2019 

 

   F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                   al                                  divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:    

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  23.07.2019 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

 F.to ONESTI Vilma 

 

 


