
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N.  85 
Data di registrazione  30/01/2016 

 COPIA 

OGGETTO :
 INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO
2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI,
CONTABILITÀ E TRIBUTI 

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA IMP. ACC. IMPORTO

 
 
VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  429  del  02/06/2000  con  la  quale  si  adeguavano  le
indennità di carica degli amministratori  ed i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali alla luce
del  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  4  aprile  2000 n.  119 all'oggetto:  "  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 265/99" , pubblicato in G.U. il 13/05/2000,
con effetto dal 28/05/2000;
VISTA la deliberazione di CC n. 36 del 24/05/02 con la quale è stato nominato il Presidente del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi del D.M. 4/4/2000  art. 5 comma 2 , essendo la popolazione legale del
Comune di Castellarano pari a 14.838 abitanti, al Presidente del Consiglio spetta una indennità di
carica pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;
VISTA  la determinazione dirigenziale  n. 66 del 20/01/2006 ad oggetto “INDENNITÀ DI CARICA
DEGLI  AMMINISTRATORI  COMUNALI,  GETTONI  DI  PRESENZA  DEI  CONSIGLIERI  E  COMPONENTI
DELLE  COMMISSIONI  ANNO  2006”  con  la  quale  si  adeguavano  le  indennità  di  carica  degli
amministratori  ed  i  gettoni  di  presenza  per  i  Consiglieri  Comunali  al  disposto  della  legge  23
dicembre 2005  n. 266 art. 1;

DATO ATTO che l'  art.  6,  comma 3,  del  D.L.  78 del 2010, convertito  in legge 122 del 2010
prevede che :
“Fermo restando quanto previsto  dall'art.  l  comma 58 della  legge  23 dicembre  2005 n.  266,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità,  i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni o  le altre  utilità  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
n.196,  incluse  le  autorità  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di  indirizzo,  direzione  e  controllo,  consigli  di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,  sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, come ridotti ai sensi del presente comma” (omissis). 
VISTA  la  determinazione  n.  354  del  06/04/2011  ad  oggetto  "INDENNITÀ  DI  CARICA  DEGLI
AMMINISTRATORI  COMUNALI,  GETTONI  DI  PRESENZA  DEI  CONSIGLIERI  E  COMPONENTI  DELLE
COMMISSIONI ANNO 2011. RIDETERMINAZIONE." con la quale si adeguavano le indennità di carica
degli  amministratori  ed i gettoni di presenza per i  Consiglieri  Comunali  al disposto della legge
122/2010 e si dava atto che le indennità  decurtate del 10% risultavano essere le seguenti:

Sindaco EURO 2.635,48  lorde mensili
Vice-sindaco EURO 1.449,51  lorde mensili
Assessori EURO 1.185,97 lorde mensili



Presidente del Consiglio EURO     263,55 lorde mensili
  Consiglieri EURO    18,89 per  ogni  seduta consiliare,  di  commissione

consiliare  formalmente  istituita,  commissioni  comunali
previste  per  legge,  conferenze  dei  capigruppo,  organismi  di
pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti;

Membri Commissioni comunali EURO 18,89  a seduta;
RITENUTO OPPORTUNO confermare le suddette indennità anche per l'anno 2016;
DATO ATTO che il Sindaco Rivi Gian-Luca rinuncia anche per il 2016 al pagamento della propria
indennità come dichiarato in sede di Consiglio comunale;
VISTE le note inviate dal Vicesindaco Iotti Paolo e dagli Assessori Comunali Bagni Massimo e
Ferrari Enrico, conservate agli atti dell'Ufficio Segreteria, dalle quali si evince che i suddetti sono
lavoratori dipendenti in servizio e quindi hanno diritto alla corresponsione del 50% dell'indennità
sopra riportata;
DATO ATTO che tutti  i  Consiglieri  comunali   hanno rinunciato  alla  riscossione dei  gettoni  di
presenza e dei rimborsi chilometrici relativi all'attività istituzionale;
VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  37 del  02/07/2014 con la  quale  si  nomina presidente  del
Consiglio Comunale la Sig.ra Incerti Alice;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio  annuale  2015  e  Bilancio  pluriennale  2015-2016-2017  con  funzione  autorizzatoria  –
Relazione  previsionale  e  programmatica  triennio  2015-2016-2017  –  Schema  di  bilancio
armonizzato  di  cui  all'allegato  9 del  D.lgs.  118/2011 con funzione  conoscitiva,  definitivamente
assestato con atto n. 62 del 30/11/2015”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2016. Direttiva e PEG
provvisorio.”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs 267/2000 t.a.;

D E T E R M I N A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le seguenti indennità:
Sindaco EURO 2.635,48  lorde mensili
Vice-sindaco EURO 1.449,51  lorde mensili
Assessori EURO 1.185,97 lorde mensili
Presidente del Consiglio EURO     263,55 lorde mensili

  Consiglieri EURO    18,89 per  ogni  seduta consiliare,  di  commissione
consiliare  formalmente  istituita,  commissioni  comunali
previste  per  legge,  conferenze  dei  capigruppo,  organismi  di
pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti;

Membri Commissioni comunali EURO 18,89  a seduta;

 2)  DI  AUTORIZZARE l'Ufficio  Personale  a  liquidare  le  suddette  indennità  a  partire  dal
01/01/2016 e fino alla scadenza del mandato elettorale alle persone di seguito indicate:
Sindaco Rivi Gian-Luca EURO //  lorde mensili
Vice-sindaco Iotti Paolo - lavoratore dipendente EURO 724,76  lorde mensili
Assessore Bagni Massimo - lavoratore dipendente  EURO 592.99 lorde mensili
Assessore Zanni Giorgio - EURO 1.185,97  lorde mensili
Assessore  Ferrari Enrico - lavoratore dipendente EURO 592.99 lorde mensili
Assessore Mucci Maria Ester - EURO 1.185,97 lorde mensili
Presidente del Consiglio Incerti Alice EURO    263,55 lorde mensili
senza separato atto dirigenziale , provvedendo al pagamento delle sopra elencate  indennità di
carica, il giorno 27 di ogni mese, in coincidenza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti
comunali con imputazione al  Capitolo 01011.03.0161  "INDENNITA' DI CARICA AMM.RI
E CONS.RI COM.LI E CC.  " ex 187  del bilancio 2016 in esercizio provvisorio secondo le



disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  n.  125  del  21/12/2015 ad  oggetto  "Piano
Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2016. Direttiva e PEG provvisorio";

 3) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.  151
comma 4 del D.lgs 267/2000.        
 

Castellarano, 30/01/2016  IL RESPONSABILE 
 F.to  Dott. Agostino Toni 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 30/01/2016  IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Agostino Toni 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 106  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo Pretorio  del  Comune  il  :
01/02/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 Il Responsabile 
 F.to Dott. Agostino Toni 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Castellarano  01/02/2016 

 Il Capo Settore 
 __ 
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