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DETERMINAZIONE  

PROG. 1463 

NR.     27         in data       1.10.2013                   del Registro di Settore  

NR.    322        in data    2.10.2013                      del Registro Generale 
 

OGGETTO: INDENNITA’ DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ELETTO A SEGUITO DI 

DIMISSIONI – DECORRENZA 20.6.2013 – PRESA D’ATTO 

 

I L   D I R I G E N T E 

 
Richiamate le sottoelencate deliberazioni: 

- G.C. n. 158 del 27.8.2009 con la quale si provvedeva alla determinazione, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio a seguito della possibilità di ripristinare la decurtazione del 10% (legge n. 266/05 finanziaria 
2006),  delle indennità di funzione degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio) 

- C.C. n. 82 del 25.11.2009 con la quale si provvedeva alla determinazione, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio a seguito della possibilità di ripristinare la decurtazione del 10% (legge n. 266/05 finanziaria 
2006),  delle indennità di funzione al Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza ai consiglieri 
comunali; 

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 19.1.2012 con la quale, con decorrenza dal 
14.11.2011, venivano rideterminate le indennità di funzione del  Sindaco, degli Assessori, del Presidente del 
Consiglio e il gettone di presenza a favore dei Consiglieri Comunali, alla luce della sentenza della Corte dei 
Conti -  Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/contr/12 emessa nelle adunanze del 14 e 24.11.2011, 
sentenza che prevedeva il ripristino della decurtazione del 10% prevista dalla l. 266/05 (finanziaria 2006); 

Considerato che con tale determina al Presidente del Consiglio Gasparini Giancarlo si quantificava in € 
1.292,63 (indennità intera determinata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4.4.2000 n. 119, al Presidente del Consiglio Comunale, 

compete una indennità mensile di funzione pari a quella dell’Assessore) l’indennità da corrispondere al Presidente stesso; 
Preso atto che: 

• in data 19.6.2013 il Consigliere Comunale Gasparini Giancarlo ha rassegnato le proprie dimissioni e 
quindi, di conseguenza ha cessato l’incarico di Presidente del Consiglio; 

• con decorrenza dal 20.6.2013 IL Vice Presidente del Consiglio Santunione Marco ha sostituito il 
Presidente del Consiglio (dimissionario), così come previsto dall’art. 16, comma 3, dello Statuto 
Comunale; 

• con deliberazione consiliare n. 26 del 24.9.2013, dichiarato immediatamente eseguibile, si è 
provveduto alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio nella persona del Consigliere Santunione 
Marco, ,dando atto che rimane vacante la carica di Vice Presidente del Consiglio; 

Vista la scheda pervenuta dal Presidente del Consiglio neo-eletto Santunione Marco relativa alla 
dichiarazione della propria posizione lavorativa, con la quale il medesimo comunica di essere lavoratore 
dipendente; 

Preso atto del parere espresso dall’ANCI in data 25.11.2002, nel quale all’ultimo comma recita: “Si 
ritiene che l’indennità debba essere corrisposta al Vice Presidente qualora abbia assunto stabilmente le 
funzioni del Presidente sul posto vacante .....”; 

Ritenuto opportuno rideterminare l’indennità spettante al Presidente del Consiglio Santunione Marco 
in €. 646,32 (indennità dimezzata) con decorrenza dal 20.6.2013 a seguito delle dimissioni del 
Consigliere e Presidente del Consiglio Gasparini; 

Richiamati: 
� il D.M. n. 119 del 4.2.2000  “Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma 
dell’art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la 



 

  
 

determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
Amministratori locali; 

� il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 

Richiamato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2013, 
allegato “B” alla deliberazione consiliare n. 28/2013 “Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio esercizio 2013 .......”; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 
Preso atto che la copertura finanziaria è assicurata; 

Preso atto dell’istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 26.6.2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Vista la deliberazione n. 97 del 1.7.2013 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo 

di gestione; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale; 
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18.8.2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di prendere atto che: 
• con decorrenza dal 20.6.2013 il Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Santunione Marco, ha 
svolto le funzioni di Presidente del Consiglio, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere e 
Presidente del Consiglio Gasparini Giancarlo; 

• con deliberazione consiliare n. 26 del 24.9.2013 è stato eletto il nuovo Presidente del Consiglio 
nella persona del Consigliere Santunione Marco, dando atto che rimane così vacante la funzione di 
Vice Presidente; 

• l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Santunione Marco, lavoratore 
dipendente, risulta essere pari ad € 646,32 (indennità dimezzata), come da dichiarazione relativa 
alla posizione lavorativa rilasciata dal Consigliere Santunione; 

• l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Santunione decorre dal 20.6.2013, 
data dalla quale lo stesso ha  assunto stabilmente le funzioni del Presidente sul posto resosi 
vacante a seguito di dimissioni; 

• la spesa derivante dal presente atto rientra già nell’impegno già assunto con precedente atto n. 
408/2012 

• sul cap. 3/20 del bilancio in corso sussiste la necessaria copertura finanziaria 
• il pagamento delle indennità in parola avverrà mensilmente, di norma in concomitanza con il 
pagamento degli stipendi del personale.  

• a seguito della modifica di cui sopra, le indennità e i gettoni di presenza risultano ora così 
determinate:  
* Sindaco Denti Daria     €  2.872,53  (indennità intera) 
* Vice Sindaco Montanari Mauro   €  1.329,90  (riduzione volontaria di € 250,00 – nota  

prot.14496/13 e atto di GM n. 95/2013) 

* Assessore  Scurani Mauro    €  1.292,63 (indennità intera) 
* Assessore  Santi Daniele    €  1.292,63 (indennità intera) 
* Assessore Basile Maria Francesca   €     646,32 (indennità dimezzata) 
* Assessore  Bertoni Romina    €     646,32 (indennità dimezzata) 
* Presidente del Consiglio Com.le  Santunione Marco  €     646,32 (indennità dimezzata) 
* Gettone di presenza ai Consiglieri com.li   €      20,59 



 

  
 

2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura 
Servizi Finanziari, nonchè al Sindaco, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 

241/90 – è stata eseguita dal Dirigente Pesci Elisabetta  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
AFFARI GENERALI 

(dr.ssa Elisabetta Pesci) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
Data  

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
SERIVIZI FINANZIARI 
(dr. Stefano Chini) 
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