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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente tb 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Indennità mensili di funzione e gettoni-presenza spettanti agli Amministratori del Comune di 
Novara.- Imputazione della spesa  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

Visti:  
- l’art. 82 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.; 
 
- il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro n. 119 del 13.05.2000 

che stabilisce gli importi spettanti agli Amministratori; 
 

- l’art.1 comma 54 Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006); 
 
- la deliberazione di G.C.n. 252 del 13.10.2011 di rideterminazione delle indennità mensili di funzione 

spettanti agli Amministratori Comunali, componenti la Giunta Comunale con riduzione del 7%; 
 

- la deliberazione di C.C.n. 65 del 18.11.2011 di rideterminazione della indennità mensile di funzione 
spettante al Presidente e dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali con riduzione del 
7%; 

 
-  il verbale di  proclamazione, in data 21.6.2016 del candidato  CANELLI ALESSANDRO, quale 

Sindaco del Comune di Novara; 
 
-  i  provvedimenti  sindacali di nomina quali Amministratori Comunali  prot. n. 41914 del 27.6.2016, 

prot. n. 42187 del 29.6.2016 e le  rispettive accettazioni da parte degli interessati in data:  
 
Vicesindaco  BONGO  Angelo Sante              27.06.2016   
Assessore  IODICE        Emilio   29.06.2016 
Assessore  PERUGINI        Federico   29.06.2016 
Assessore             PAGANINI                 Mario    29.06.2016 
Assessore             CARESSA             Franco   29.06.2016 
Assessore             MOSCATELLI          Silvana              29.06.2016 



Assessore             BEZZI                   Simona   29.06.2016 
Assessore             BORREANI            Federica   29.06.2016 
Assessore             GRAZIOSI      Valentina    29.06.2016 
 

- la deliberazione di C.C. n.37 del 06.07.2016, immediatamente esecutiva,   avente ad oggetto “ Elezioni 
amministrative del 5 giugno e del 19 giugno 2016 - Esame della condizione di eleggibilità degli eletti e 
convalida”; 

- la deliberazione di  C.C. n. 38 del 06.07.2016, immediatamente esecutiva,  avente  ad oggetto “Elezione 
del Presidente del Consiglio Comunale”, con la quale è stato eletto il Sig.   MURANTE Gerardo. 

  
Dato atto che le INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL Sindaco, Vice Sindaco, Presidente del Consiglio 

e Assessori, in misura piena, risultano pertanto essere così determinate:  
                        
  

Sindaco                                   € 5.083,56                                           
  

Vice-Sindaco   € 3.812,65       
    

Assessori    € 3.050,13 

           
 Presidente del  C.C.             € 3.050,13        
 
 

Dato atto che il GETTONE DI PRESENZA  da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la 
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e  delle Commissioni Consiliari risulta essere determinato 
in € 66,96;  

 
Considerato che: 

fra gli Amministratori sopra elencati risultano essere lavoratori dipendenti: 
- Vice Sindaco Angelo Sante Bongo 
- Assessore Mario Paganini 

e che gli stessi non hanno comunicato di fruire dell’aspettativa.  
Dato atto pertanto che, agli stessi va riconosciuta una indennità di funzione ridotta nella misura del 50%   

a far tempo dalla data di accettazione della nomina e più precisamente:  
- Vice Sindaco Angelo Sante Bongo indennità di funzione pari ad  € 1.906,32; 
- Assessore Mario Paganini indennità di funzione pari ad € € 1.525,06; 

 
Considerato altresì che i seguenti Amministratori non risultano lavoratori dipendenti: 

- Sindaco    CANELLI Alessandro  
- Presidente del C.C. MURANTE Gerardo  
- Assessore  IODICE  Emilio    
- Assessore  PERUGINI Federico 
- Assessore  CARESSA Franco    
- Assessore  MOSCATELLI Silvana 
- Assessore  BEZZI  Simona    
- Assessore  BORREANI Federica    
- Assessore  GRAZIOSI  Valentina     

 

Dato atto pertanto che: 



- Al Sindaco va riconosciuta una indennità di funzione pari ad € 5.083,56 a far tempo dalla data di 
proclamazione; 

- Al Presidente del C.C. va riconosciuta una indennità di funzione in misura piena pari ad € 3.050,13 
a far tempo dalla nomina; 

- Agli Assessori sopra elencati va riconosciuta una indennità di funzione in misura piena pari ad € 
3.050,13 a far tempo dalla data di accettazione della nomina; 

 
Viste le autodichiarazioni sottoscritte dagli interessati in ordine alla loro posizione lavorativa; 
 
Ritenuto di riservare l’assunzione di eventuale altro successivo provvedimento nell’ipotesi di diversa 

definizione normativa, regolamentare o altro relativamente a quantificazione e decorrenza di quanto sopra; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 

del visto contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dell’apposita annotazione; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 267/2000  che attriubuisce ai dirigenti l’assunzione 

degli atti amministrativi gestionali; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di stabilire che le indennità di funzione mensili sono determinate così come in premessa riportato e che 

pertanto  la quantificazione e la decorrenza delle stesse risultano essere le seguenti: 
 

 
Carica Cognome Nome Decorrenza Importo mensile 
Sindaco CANELLI Alessandro 21.06.2016  € 5.083,55                           
Vicesindaco  BONGO Angelo Sante 27.06.2016 € 1.906,33  
Presidente del C.C. MURANTE Gerardo 06.07.2016 € 3.050,13 
Assessore IODICE Emilio 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore PERUGINI Federico 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore PAGANINI Mario 29.06.2016 € 1.525,07 
Assessore CARESSA Franco 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore MOSCATELLI Silvana 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore BEZZI Simona 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore BORREANI Federica 29.06.2016 € 3.050,13 
Assessore GRAZIOSI Valentina 29.06.2016 € 3.050,13 

 
                  

2. di  dare altresì atto che agli Amministratori non lavoratori dipendenti, che dichiareranno di non svolgere 
l’attività di libero professionista e di dedicarsi all’incarico di amministratore locale con esclusività, saranno 
riconosciuti gli oneri previdenziali, assistenziali e l’eventuale copertura assicurativa in misura forfettaria, 
nell’osservanza dei limiti di legge, previa presentazione di apposita istanza e dichiarazione e che al momento 
nessuno rientra in tale fattispecie. 
 



3. di demandare ad appositi separati provvedimenti l’impegno della spesa e la liquidazione degli importi 
dovuti ai Consiglieri Comunali a titolo di gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a sedute di 
Consiglio Comunale e di Commissioni Consiliari; 
 
4. di  precisare che al Sindaco è dovuta l’indennità da corrispondere a fine mandato. 
 
5. di impegnare, per quanto concerne le indennità di funzione, la somma di € ………………. ..e di 
demandare al Servizio Ragioneria l’impegno di spesa per gli eventuali oneri conseguenti;  

 
 

6. di imputare all’intervento. 01011.03.0987- Cap. 770140/6 C.d.C. 01 Bil 2016 e seguenti, relativi al periodo 
di mandato elettorale (Bil. 2016-2021). 
 
La presente determinazione viene trasmessa  per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Trattamento 
Economico e al Servizio Ragioneria, nonché agli Amministratori quali interessati al provvedimento. 

 
 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

                    Dott.ssa Maria Angela Danzì 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Segreteria Generale/0000013 del 12/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
  
           Dott.ssa Maria Angela Danzì 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 


