
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI CARICA AL 
SINDACO, VICE-SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

VISTO l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le indennità di funzione degli amministratori 
degli Enti Locali;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, recante norme per la determinazione della misura 
dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma 
dell'articolo citato;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 80 del 24.05.2000 avente ad oggetto: “Riduzione indennità di carica Sindaco ed Assessori” 
con la quale l'amministrazione comunale ha ridotto gli importi mensili stabili dal D.M. 119/2000 in 
modo tale da determinare nell'ambito del bilancio una disponibilità per sostenere il costo delle 
borse di studio;
 - n. 68 del 06.06.2001 avente ad oggetto: “Conferma misura indennità ad Assessori, Sindaco, 
Presidente del Consiglio” con la quale è stato confermato il contenuto della delibera G.C. n. 
80/2000 di cui sopra fissando, anche per il nuovo mandato amministrativo dopo le elezioni del 
13.05.2001 le indennità di carica del Sindaco, Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del 
Consiglio negli importi ridotti rispetto a quelli fissati per legge;
- n. 3 dell'11.01.2006 avente ad oggetto: “Misura indennità di carica Sindaco, Assessori e 
Presidente del Consiglio Comunale” con la quale si sensi del comma 54 della Legge Finanziaria 
2006 sono state rideterminate le indennità di funzione ed i gettoni di presenza applicando una 
riduzione del 10% rispetto agli importi deliberati;
- n. 5 dell'11.01.2007 avente ad oggetto: “Conferma misura indennità di carica a Sindaco, Vice-
Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio” con la quale sono state riconfermate senza ulteriori 
aumenti, in considerazione del ruolo degli amministratori al servizio della pubblica collettività, le 
indennità di carica degli amministratori comunali come segue:



AMMINISTRATORI Importo Mensile €
SINDACO
se dipendente

€ 2.324,05
€ 1.162,03

VICE-SINDACO
se dipendente

€ 1.162,03
€    581,01

ASSESSORI
se dipendente

                          €  1.045,82
€     522,91

Presidente del Consiglio €     232,41

VISTO il decreto sindacale n. 31 del 23.05.2011 di nomina dei componenti della Giunta adottato in 
seguito alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011;

VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 30.05.2011 in seguito alla quale è stato eletto presidente del 
Consiglio comunale il signor Adriano Piccolotto;

VISTA la propria precedente deliberazione G.C. n. 8 del 18.01.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: "Conferma misura indennità di carica a Sindaco, Vice-Sindaco, 
Assessore e Presidente del Consiglio" con la quale l'amministrazione comunale ritenendo 
opportuno dare un segno di partecipazione alle difficoltà economiche di questo periodo ha 
rinunciato a parte dell'indennità mensile riconfermando gli importi della tabella sopra riportata;

VISTA la deliberazione G.C. n. 102 del 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Diminuzione indennità di carica Sindaco ed Assessori" con la quale gli amministratori comunali 
dal mese di novembre 2012 e per tutta la durata del mandato amministrativo hanno rinunciato a 
parte dell'indennità mensile corrispondente a € 100,00 per il Sindaco ed a € 50,00 per ogni singolo 
Assessore;
  
ACCERTATA pertanto la necessità di corrispondere per l'anno 2015 le indennità in oggetto, tenuto 
conto di quanto dichiarato dai singoli amministratori in merito alle proprie situazioni lavorative 
private rilevanti ai fini della determinazione dei relativi importi;

CONSIDERATO che il capitolo di P.E.G. da utilizzare per l'impegno delle suddette indennità è il n. 
30.1 e che l'importo da impegnare nei confronti del Sindaco e degli Assessori ammonta ad
€ 51.480,00 come da prospetto sotto riportato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009; 

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

�� DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, 
l'impegno di spesa di seguito specificato:  

CAPITOLO: 01.01 - 1.03   -  CAP. 30.01  -  U.1.03.02.01.001 
GESTIONE: Competenza 2015 
RAGIONE DEL DEBITO: Corresponsione delle indennità mensili di carica, per l'anno 

2015, per Sindaco, Vice-Sindaco, assessori comunali e 
Presidente del Consiglio comunale 

SOMMA COMPLESSIVA: € 51.480,00
CREDITORE: Amministratori comunali di seguito elencati



SCADENZA OBBLIGAZIONE:  2015 
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: (NO)
PROGRAMMA INCARICHI: (NO)
DIPENDENTE PUBBLICO: (Alessandro Ceglia e Selene Dirupati)
CIG:   (NO)

Importo mensile
Importo

complessivo
 per l'anno 2015

SINDACO (Renato Meregalli) (€ 2.324,05)
 - lav. dipendente: importo dimezzato  

€ 1.162,03 - € 100,00
€ 1.062,03 x 12 mesi  

€ 12.744,36

VICE-SINDACO (Alessandro Ceglia) (50% del Sindaco)
- lav. dipendente: importo dimezzato  

€ 581,01 - € 50,00
€  531,01 x 12 mesi

€ 6.372,12

ASSESSORE 
(Selene Dirupati) (45% del Sindaco)
 - lav. dipendente - importo dimezzato

€ 522,91 - € 50,00
€ 472,91 x 12 mesi  

€ 5.674,92

ASSESSORE 
(Marco Tremolada) (45% del Sindaco)
 - libero professionista - importo intero

€ 1.045,82 - € 50,00
€ 995,82 x 12 mesi  

€ 11.949,84

ASSESSORE 
(Innocenza Baiardi) (45% del Sindaco)
 - libero professionista - importo intero

€ 1.045,82 - € 50,00
€ 995,82 x 12 mesi

€ 11.949,84

PRES. CONSIGLIO 
(Adriano Piccolotto) (10% del Sindaco)
- pensionato: 10% - importo intera

€ 232,41
x 12 mesi

€ 2.788,92 

Totali € 51.480,00

�� DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico 
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

�� DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. 

il collaboratore
Carla Magni

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      dott.ssa Caterina Gagliardi        

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al 
Settore Affari Generali capitolo di P.E.G. n. 30.01 del bilancio 2015 in fase di predisposizione e 
che la stessa risulta finanziariamente coperta.



Lì..............................
 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Elisabetta Santaniello      


