
 

 

 
 

          COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

     

                  COPIA 

 

 

 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO ANNO 

             2020. 

 

 

       L’anno 2020   addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

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

seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) 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. 55 

Adunanza del 05.11.2020 

.2020.2020 Codice Ente 10735 8  Corte de’ 

Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: Determinazione indennità di carica del Sindaco anno 2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che a seguito delle Elezioni Amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati 

rinnovati gli organi comunali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/06/2019 con la quale sono 

state determinate le indennità per gli amministratori;  

 

DATO ATTO che  

- i compensi degli amministratori locali sono disciplinati in linea generale e come fonte 

primaria dall’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito le 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.”; 

- l’’art. 1 comma 54 della legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria 2006) ha 

previsto che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate 

“in riduzione della misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 

30/9/2005” le indennità spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi; 

- l’art. 57-quater, comma 1, del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito nella legge n. 157 

del 19/12/2019, ha integrato l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 disponendo che la misura 

dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei 

comuni fino a 5.000 abitanti; 

 

VISTI i commi 2 e 3 del suddetto articolo 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente che, 

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

corresponsione dell’incremento dell’indennità di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è 

istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un apposito fondo e che lo stesso è 

ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in conferenza stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 23/7/2020 che all’art. 1 prevede che le misure mensili 

dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con 

popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal D.M. n. 119 del 4/4/2000, ferma restando la 

riduzione del 10% di cui all’art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005, sono incrementate a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85% della indennità stabilita per i sindaci dei comuni 

con popolazione fino a 5.000 abitanti; 

 

PRESO ATTO che il citato D.M. 23/07/2020 ha concesso a titolo di concorso alla copertura del 

maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento della indennità di funzione per 

la carica di sindaco di cui all’art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall’anno 2020, il 

seguente contributo annuo: 

 

- comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti   € 3.287,58 

- comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti  € 2.365,85 

 

CONSIDERATO che il Comune beneficiario è tenuto a riversare al Ministero dell’Interno 

l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario per la copertura del maggio 

onere relativo all’incremento della indennità di funzione al sindaco; 

 

VISTO che questo Comune alla data del 31/12/2018, secondo i dati ISTAT, contava n.      

1.082 abitanti residenti; 

 

RITENUTO pertanto opportuno incrementare la misura mensile dell’indennità di funzione 

spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura dell’85% di quella spettante ai 



Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e quindi € 1.659,38 (€ 1.952,21 x 

85%); 

 

PRESO ATTO tuttavia che il Sindaco decide, per sua volontà, di applicare una riduzione del 

40% al valore suddetto e pertanto l’indennità mensile viene fissata in € 995,62; 

 

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. Lgs 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 01/01/2020, l’indennità di funzione mensile al Sindaco nella 

seguente misura: 

 

 SINDACO:  € 995,62 

 

3. di confermare le indennità spettanti ai componenti della Giunta Comunale come da 

deliberazione n. 44 del 11/6/2019; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva annua trova disponibilità nel bilancio comunale; 

 

5. di dare atto altresì che concorre, a totale copertura del maggior onere sostenuto per la 

corresponsione dell’incremento dell’indennità, il contributo concesso con decreto Ministero 

dell’Interno del 23/07/2020 ed ammontante ad € 2.365,85 introitato ad apposita risorsa.  

 

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  

D. Lgs n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N   55 DEL 05.11.2020 

 

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

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

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

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO ANNO 

                  2020. 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 05.11.2020 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO – ASSETTO DEL  

        TERROTORIO   

            ARCH. RUVIOLI Mara 

         ______________________ 

                                                                                    

  

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

        ____________________________ 

             

    

                      

    

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

 

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

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 05.11.2020 

 

      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 dott. 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 16.11.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 16.11.2020 

 

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                         ed è 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 dott. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   16.11.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 
 


