
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

253 12-08-2022
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:
DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 DELLA L.N. 234/2021
DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI -
ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022

 

PREMESSO CHE:
 

�         con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
�         con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/03/2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’assegnazione responsabili delle risorse finanziarie,
attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione
di determine;

�         in data 05/10/2021, dopo le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 è stato
proclamato Sindaco il Dott. Fabrizio Scuri;
�         con decreto del Sindaco prot. N. 15 del 12/10/2021 sono stati nominati il Vice
Sindaco Sabrina Guidetti e n. 4 assessori:

�         Varinia Andreoli



�         Dario Bonardi
�         Pietro Bonetti
�         Daniela Lussignoli

 
VISTO l’art. 82 del T.U.E.L. e s.m.i. relativo alle indennità e ai gettoni di presenza
spettanti agli amministratori degli enti locali;

VISTO il D.M.I.  n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei
gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

VISTO il comma 54 paragrafi a) e b) della L.n. 266/2005 (finanziaria 2006), con i quali
venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del
30/09/2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

VISTO la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del
12/01/2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;

VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 30/12/2021 n. 234 che testualmente recita: “A
decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei
comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico
complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione
risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
…………
… f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti;
………..”;

VISTO il successivo comma 584 secondo cui: “In sede di prima applicazione l'indennità
di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per
cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”;

CONSIDERATO che il comma 584 della L. n. 234/2021 dispone che “le indennità di
funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli
comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come
incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle
percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”;

CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di
determinazione dell’indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali
le nuove misure dell’indennità di funzione degli amministratori, sono state determinate
come di seguito:
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CARICA  IND. AL
31/12/2021

 IND..AL 30%
01/01/2024

INCREM. da
01/01/2024

 AUMENTO
45%  DA
01/01/2022

 IND. AL
01/01/2022

 AUMENTO
68%  DA
01/01/2023

  IND.A' AL
01/01/2023 

 
INDENNITA'
AL 01/01/2024

 SINDACO              
2.788,87      4.140,00          1.351,13         608,01       3.396,88         918,77      3.707,64      4.140,00

 VICE SINDACO              
1.533,88      2.277,00             743,12         334,40       1.868,28         505,32      2.039,20      2.277,00

 ASSESSORE              
1.254,99      1.863,00             608,01         273,60       1.528,60 413,45      1.668,44      1.863,00

 

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 82, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i., l’indennità di
funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze del 30 maggio 2022,  con cui si è provveduto alla ripartizione del fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno previsto dall’articolo 57-quater,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come incrementato dal comma 586 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
 
CONSIDERATO che al Comune di Cazzago San Martino sono stati attribuiti € 28.230,08
per la copertura del maggior onere derivante dall’applicazione degli aumenti dell’indennità
di funzione agli amministratori e che la maggior spesa derivante dagli aumenti di cui sopra,
corrisposti con decorrenza 01/01/2022 è pari ad    € 21.766,70;
 
RILEVATO che l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 pari
ad €.      6.463,38 per la copertura del maggior onere di che trattasi dovrà essere restituito
con modalità che verranno successivamente comunicate;
 
PRESO ATTO che sulla base delle nuove misure dell’indennità di carica prevista per il
Sindaco ed i componenti della Giunta, l’ammontare della spesa prevista per l’anno 2022
ammonta ad €   121.608,25 oltre IRAP di legge;
 
DATO ATTO che:

�         il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile della posizione
organizzativa dell’area Finanziaria, come decreto/lettera del Sindaco in data…;
�         che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del T.U.E.L. il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e visto l’art.107 del T.U.E.L. e s.m.i.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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DI DICHIARARE di non essere in una situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, rispetto al procedimento di cui alla presente determinazione e di non trovarsi in
cause di astensione dal procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della L.
n.241/1990;
 
DI DARE ATTO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di
determinazione dell’indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali
le nuove misure dell’indennità di funzione degli amministratori, sono state determinate
come di seguito:
 

CARICA  IND. AL
31/12/2021

 IND..AL 30%
01/01/2024

INCREM. da
01/01/2024

 AUMENTO
45%  DA
01/01/2022

 IND. AL
01/01/2022

 AUMENTO
68%  DA
01/01/2023

  IND.A' AL
01/01/2023 

 
INDENNITA'
AL 01/01/2024

 SINDACO              
2.788,87      4.140,00          1.351,13         608,01       3.396,88         918,77      3.707,64      4.140,00

 VICE SINDACO              
1.533,88      2.277,00             743,12         334,40       1.868,28         505,32      2.039,20      2.277,00

 ASSESSORE              
1.254,99      1.863,00             608,01         273,60       1.528,60 413,45      1.668,44      1.863,00

 
 

DI ACCERTARE la somma di € 21.766,70 al capitolo 21101010 quale trasferimento dallo
stato per la copertura della maggior spesa derivante dagli aumenti delle indennità di carica
agli amministratori, corrisposti con decorrenza 01/01/2022, e di € 6.463,38 al capitolo
92102204 come somma non dovuta da rimborsare;
 
DI IMPEGNARE la somma di €.  6.463,38 al cap. 79901204 quale somma da rimborsare
allo Stato, nelle modalità che saranno comunicate;
 
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è impegnata nel
Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 come segue:
 

IMPORTO CAPITOL O
DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^

LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

 10.336,70 10101237
IRAP SU INDENNITA'
AMMINISTRATORI

U.1.02.01.01.001 2022 1020101001

121.608,25 10101306
INDENNITA’ PER
AMMINISTRATORI

U.1.03.02.01.001 2022 1030201001

 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo online e in Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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Il Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



  COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
DETERMINAZIONE N. 253 DEL 12-08-2022

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 DELLA L.N.
234/2021 DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI -
ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo macro aggregato - capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità
monetaria all’intervento/i – capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione
stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo
Articolo Bilancio Miss/Prog

Tit/Macroag Impegno Importo impegno

79901204
0 2022 99.01.7.702

U.7.02.01.02.001 988
6.463,38
0,00
0,00

 
 
Cazzago San Martino, 12-08-2022

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIA

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 253 del 12-08-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 DELLA L.N.
234/2021 DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI -
ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 17-08-2022 al 01-
09-2022.
 
Cazzago San Martino, 17-08-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


