
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 27 del 24-01-2022
  
 

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 33 2022
 
Oggetto: NUOVE INDENNITA' AI SINDACI, ASSESSORE E PRESIDENTI C.C. - ANNO

2022.
 

  
IL RESPONSABILE

 
 
CONSIDERATO che la legge di Bilancio per l’anno 2022 n.234/2021 prevede all’art.1, commi da
583 a 587, l’incremento graduale delle indennità di sindaci, assessore e presidenti del C.C. nell’arco
del triennio 2022/2024;
 
PRECISATO che la legge n.234/2021 prevede che l’aumento delle indennità a favore degli
amministratori sia finanziato da un apposito contributo statale in corso di quantificazione;
 
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di corrispondere per l’anno 2022 a partire dal mese di
gennaio le seguenti indennità mensili calcolate nella misura minima prevista dalla Legge:
 

  Indennità
mensile

Indennità
annuale

Sindaco € 3.403,00 € 40.836,00
Vice

Sindaco Calvanese
€ 936,00 € 11.232,00

Assessore Caroccia € 765,50 € 9.186,00
Assessore Meazza € 1.531,00 € 18.372,00
Assessore Munero € 765,50 €  9.186,00

Assessore Vono € 765,50 € 9.186,00
Presidente Dametti (

*)
€ 1.071,70 € 12.860,40

(*): al netto della riduzione del 30% richiesta dalla Presidente
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Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 04/01/2022, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’Area Finanziaria e Risorse Umane;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2021 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e
il Bilancio di Previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 
 
 

DETERMINA
 
DI PRENDERE ATTO delle premesse sopra riportate; 
 
DI CORRISPONDERE a partire dal mese di gennaio 2022 le nuove indennità di funzione per il
Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale, come segue:
 

  Indennità
mensile

Indennità
annuale

Sindaco € 3.403,00 € 40.836,00
Vice

Sindaco Calvanese
€ 936,00 € 11.232,00

Assessore Caroccia € 765,50 € 9.186,00
Assessore Meazza € 1.531,00 € 18.372,00
Assessore Munero € 765,50 €  9.186,00

Assessore Vono € 765,50 € 9.186,00
Presidente Dametti (

*)
€ 1.071,70 € 12.860,40

(*): al netto della riduzione del 30% richiesta dalla Presidente
 
DI DARE ATTO che l’incremento delle indennità sopra indicate sono quelle minime previste per
l’anno 2022 dalla legge n.234/2021;
 
DI AUTORIZZARE E IMPEGNARE la spesa finanziata con entrate proprie di €.79.282,00
sull’esercizio provvisorio 2022 del Bilancio di Previsione 2021/2023 sul macroaggregato 01.01.1.103,
pcf 1.3.2.01, PEG 111 (Imp.748/2022);
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DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente atto, in attesa dell’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024, esula dai limiti di cui all’art. 163 commi 3 e 1 del Decreto Legislativo
267/2000 e successive modificazioni, in quanto trattasi di intervento di carattere urgente ed
inderogabile, necessario per dare applicazione ai contenuti della Legge di bilancio 2020 n.234/2021
e che tale spesa, per sua natura, non può essere frazionato in dodicesimi;”
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

FABIO MIDOLO
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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