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 Comune di Zibido S. Giacomo 
Città di metropolitana di Milano 

 

 

SIGLA 

G.C. 
N° 
7 

DATA 

20/01/2022 

 
 

 
Oggetto: INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI ORGANI POLITICI 
ADEGUAMENTO. 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

L’anno duemilaventidue,  addì  venti del mese di gennaio,  alle ore 17,00, nella sala delle 
adunanze, seduta tenuta anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, 
n. 18 ed in applicazione dei criteri di cui al Decreto Sindacale n. 9 del 19.03.2020, in seguito 
a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
All’appello risultano:  
  
                              Presenti                 Assenti 
 

1. BELLOLI SONIA MARGHERITA     Sindaco                           X  in videoconferenza 
 

2. TEMELLINI ANITA                           Vice-Sindaco                X   
 

3. BONIZZI LUCA                                 Assessore                    X   
 

4. CATALDI PIETRO                            Assessore                    X   
 

5. SERRA GIACOMO                           Assessore                    X                               
  

                                                                         TOTALE                   5                            0 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, DOTT. PAOLO MAGGI,  il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato.  

  
 

 
 

 
 

 



 

   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
Premesso che gli artt.77 e seguenti del D.Lgs. n.267/00 disciplinano lo status degli amministratori locali, anche con 
riferimento alla indennità di funzione; 
 
Visto l’articolo 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 recante disposizioni in materia di indennità spettanti agli 
amministratori locali che riconosce l’indennità di funzione alle seguenti figure: 

 Sindaco; 

 componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città 
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali; 

 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 è stato adottato il “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 n. 265/99”; 
 
Considerato che con il regolamento sono state determinate le indennità di funzione dei Sindaci, in relazione alla 
dimensione demografica dei Comuni e sono stati fissati i criteri per la determinazione delle indennità di funzione del 
Vice Sindaco e degli Assessori; 

 
Dato atto che l’allegata tabella A), del regolamento di cui sopra stabilisce in euro 2.788,87 l’importo mensile lordo 
dell’indennità di funzione spettante al Sindaco per comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti; 
 
Viste inoltre le disposizioni dell’art.4 del citato D.M in merito all’indennità spettante al Vicesindaco (50% dell’indennità 
prevista per il Sindaco) e all’indennità spettante agli Assessori (45% dell’indennità prevista per il Sindaco); 
 
Preso atto, pertanto, che gli importi di indennità di funzione mensile determinata ai sensi delle disposizioni sopra 
specificate risultano essere le seguenti: 
 

Sindaco € 2.788,87 

Vice Sindaco  50% di € 2.788,87 € 1.394,44 

Assessori  45% di € 2.788,87 € 1.255,00 

 
Considerato che, nella determinazione delle indennità, occorre tenere conto anche dell’art. 1, comma 54, della L. 23 
dicembre 2005 n. 266 che ha rideterminato in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla 
data del 30.09.2005; 
a) indennità di funzione spettanti ai sindaci; 
b) componenti degli organi esecutivi; 
c) indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali; 
 
Tenuto conto della riduzione del 10% di cui all’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 le indennità vengono rideterminate 
con gli importi riportati nella seguente tabella; 

 
Sindaco € 2.509,98 

Vice Sindaco  50% di € 2.509,98 € 1.255,00 

Assessori  45% di € 2.509,98 € 1.129,50 

 
Considerato che l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta 
nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, 
il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento 
economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le 
percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. 
 



Visto il successivo comma 584, al primo periodo, il quale prevede che in sede di prima applicazione la predetta 
indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure 
indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall’anno 2022 la 
predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto 
pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 
 
Visto che la RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  con nota Prot. 1580 del 05/01/2022 – U , che si allega (Allegato A), 
ha precisato, al fine di evitare dubbi interpretativi, le condizioni applicative delle disposizioni della legge di bilancio 
2022 (Legge n. 234/2021), relative agli aumenti delle indennità dei Sindaci indicando che “...omissis si ritiene che i 
predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione 
attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia 
demografica di appartenenza...omissis” 
Ritenuto opportuno rideterminare le indennità di funzione degli organi politici come segue: 

Anno 2022 

Anno 2023 

 

Anno 2024 



Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 12/06/2019 con il quale sono stati nominati il Vicesindaco e gli Assessori come 

da tabella sotto riportata; 

Vice Sindaco   Temellini Anita 

Assessore Bonizzi Luca 

Assessore Cataldi Pietro      

Assessore Serra Giacomo 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art.82, 1° comma del citato D. Lgs. n. 267/00 l’indennità di funzione spettante agli 
amministratori è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita e 
pertanto: 

 al Sindaco verrà corrisposta l’indennità in misura intera in quanto lavoratore autonomo; 

 al Vice Sindaco verrà corrisposta l’indennità in misura intera in quanto lavoratore autonomo; 

 agli Assessori Cataldi Pietro e Serra Giacomo verrà corrisposta l’indennità in misura ridotta in quanto dipendenti 
non in aspettativa; 

 all'assessore Bonizzi Luca, verrà corrisposta l’indennità in misura intera in quanto lavoratore autonomo; 

AMMINISTRAT
ORE  

 COGNOME  
 PERCENTUALE PER TIPOLOGIA 

DI LAVORATORE  

 INDENNITA' 
RAPPORTATA ALLA 

TIPOLOGIA DI 
LAVORATORE   

 INDENNITA' 
RAPPORTATA ALLA 

TIPOLOGIA DI 
LAVORATORE   

 INDENNITA' RAPPORTATA 
ALLA TIPOLOGIA DI 

 LAVORATORE   

     

 ANNO 2022   ANNO 2023   ANNO 2024  

 Sindaco   Belloli   Lav aut    100%            3.181,39                  3.524,55  
                                        
4.002,00  

 Vice sindaco   Temellini   Lav aut    100%            1.590,69                  1.762,28  
                                        
2.001,00  

 assessore   Bonizzi   Lav aut    100%            1.431,63  1.586,05                          1.800,90                         

 assessore   Cataldi   lav dip    50%                715,81                      793,02  
                                            
900,45  

 assessore   Serra   lav dip    50%                715,81                      793,02  
                                            
900,45  

    
 TOTALE MENSILE             7.635,33                  8.458,93  

                                        
9.604,80  

 

Ricordato che, le risorse stanziate dal comma 586, della sopra richiamata legge di Bilancio 2022, a titolo di concorso 
alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di 

funzione in esame (100 mln di euro per l’anno 2022, 150 mln di euro per l’anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere 
dall’anno 2024) sono coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime 

dell’anno 2024; 



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 16 dicembre 2021 con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con relativa nota di aggiornamento 2022 - 2024; 

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del servizio finanziario; 

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di  rideterminare le indennità di funzione degli organi politici come segue: 

 
Anno 2022 

 
Anno 2023 

 

 
2. Di riconoscere agli amministratori comunali l’indennità di funzione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

nella misura indicata nella tabella sotto riportata: 

AMMINISTRATORE   COGNOME  
 PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DI 

LAVORATORE  

 INDENNITA' 
RAPPORTATA 

ALLA 
TIPOLOGIA DI 
LAVORATORE   

 INDENNITA' 
RAPPORTATA 

ALLA TIPOLOGIA 
DI LAVORATORE   

     

 ANNO 2022   ANNO 2023  



 Sindaco   Belloli   Lav aut    100% 
           

3.181,39  
                

3.524,55  

 Vice sindaco   Temellini   Lav aut    100% 
           

1.590,69  
                

1.762,28  

 assessore   Bonizzi   Lav aut    100% 
           

1.431,63  
                

1.586,05  

 assessore   Cataldi   lav dip    50% 
               

715,81  
                    

793,02  

 assessore   Serra   lav dip    50% 
               

715,81  
                    

793,02  

    
 TOTALE MENSILE  

           
7.635,33  

                
8.458,93  

 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del 

T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime. 

Allegati: 

Allegato A - nota Prot. 1580 del 05/01/2022 – U  RGS   



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 
OGGETTO:  INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI ORGANI POLITICI ADEGUAMENTO. 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Zibido San Giacomo, 18.01.2022 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
 F.TO ENRICO BERNARDI 

 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 
considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Zibido San Giacomo,  18.01.2022               IL RAGIONIERE CAPO 

f.to  Bernardi Rag. Enrico 
 

***************** 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 
Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 
attesta 

 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 
 
Zibido San Giacomo,  

IL RAGIONIERE CAPO 
Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n.__1___allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27.01.2022 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì 27.01.2022 
 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


