COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 49 del 30-12-2020

Oggetto:
INCREMENTO INDENNITA' SINDACO PER COMUNI FINO A 3000 ABITANTI - ANNO
2020

SEGRETERIA AFFARI GENERALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 49 DEL 30-12-2020
AD OGGETTO: INCREMENTO INDENNITA' SINDACO PER COMUNI FINO A 3000
ABITANTI - ANNO 2020
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO:
• il Titolo III, capo IV, artt. 82, 83 e 84 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dedicato allo
status degli amministratori locali;
• il Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e
dei gettoni di presenza degli amministratori locali adottato con D.M. n. 119 del
4/4/2000;
• art.57 quater del D.L. 124/19, convertito con modificazioni dalla Legge 157/19
che ha introdotto il comma 8bis all’art.82 del Tuel;
CONSIDERATO CHE:
• l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha
previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza;
• in attuazione di tale norma il Comune di Annicco ha dato corso alle riduzioni
previste nelle misure stabilite con il citato D.M. 119/2000;
• il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2020 ha determinato un incremento fino
all’85 per cento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione sino a 3000 abitanti;
• lo stesso decreto ha quantificato il contributo annuale dello Stato in euro
2.365,85 per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti;
• il Sindaco Mariella Marcarini ha presentato richiesta di adeguamento
dell’incremento della propria indennità di funzione limitatamente al solo
importo coperto dal contributo statale come da dichiarazione allegata;
• l’entità dell’aumento è nota e predeterminata e non è necessario ricorrere a
risorse proprie del Comune;
RICHIAMATI gli artt. 35 e 37 dello Statuto Comunale;
VISTI:
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• gli artt. 32, 33, 34, 35, 40 e 44 del Regolamento di contabilità;
• gli artt. 169, 177 e 183 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 02.10.2020;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente
determinazione;

DETERMINA
1. di accertare l’entrata di €. 2.365,85 al codice di bilancio 2.01.01.01.001 (ex Cap.
2008) del bilancio di previsione 2020;
2. di aggiornare l’indennità mensile spettante al Sindaco nella misura seguente
(già ridotta del 10%):
N.
1

COGNOME E NOME
MARCARINI MARIELLA

CARICA
Sindaco

INDENNITA’ DI FUNZIONE
1.498,61

2. di iscrivere la relativa spesa annua oltre agli oneri a carico dell’Ente agli appositi
capitoli del bilancio di previsione 2020;
3. di predisporre l’adeguamento con decorrenza 1.1.2020;
4. di imputare la spesa di €. 2.365,85 al codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.001 (ex
Cap. 1001);
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Trigolo, 30-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 09-01-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 09-01-2021 al 24-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

