COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00122 DEL 26/04/2011
N. PROG.: 742
L’anno 2011, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122 del 30/07/2010 che
si riporta testualmente:
“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a
decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita', compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita'
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
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dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente
comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”.
Preso atto che la carica del Difensore Civico rientra tra quelle indicate dal legislatore e,
quindi, soggetta alla riduzione del 10%;
Vista la Delibera di G.M. n. 2010/00117 del 01/04/2010 avente per oggetto “Indennità di
carica agli amministratori comunali – anno 2010”;
Preso atto della indennità di base in vigore nell’anno 2010 e tenuta presente la
riduzione del 10% indicata dal D.L. 78/2010 sopra indicato, si riporta la seguente tabella:

Difensore Civico

INDENNITA’ 2010

INDENNITA’ BASE 2010
(senza le maggiorazioni di
legge)

INDENNITA’ 2011
(riduzione 10%)

1.471,00

1.401,00

1.261,00

Di prendere atto che, in maniera provvisoria, con proprio atto n. 2011/00010 del
17/01/2011 era stato stabilita un’indennità di carica, a partire dal 01/01/2011, di € 1.303,00 e
che, pertanto, si rende necessario procedere alla conseguente modifica e al relativo conguaglio;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1) di dare atto che per l’anno 2011 l’indennità del Difensore Civico verrà applicata come da
seguente tabella:
ANNO 2011
Indennità con riduzione
(in caso di lavoratore
dipendente)
Difensore Civico
1.261,00
630,50
2) di dare atto che la spesa lorda prevista in complessivi € 15.132,00 trova imputazione agli
stanziamenti di cui al Cap. 25/10 – Codice 1.01.01.03 “Organi Istituzionali – Difensore
Civico Indennità di Carica - Prestazioni” del Bilancio 2011 – Competenza;
Indennità Piena

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale ed Organizzazione per la debita
presa d’atto e le successive procedure amministrative e contabili.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
20/04/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale e
trova debito riferimento negli stanziamenti previsti nell bozza del PEG provvisorio 2011 in fase
di approvazione ed assegnati al Responsabile del Settore competente (Affari Generali).
Parere favorevole.
20/04/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
27/04/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
27/04/2011

Pagina 4 di 4

