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Oggetto: 

DETERMINAZIONE COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI 

DEL CDA DELLA AZIENDA SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI 

SANT'ANGELO LODIGIANO 
 

 

 

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE  
          

 
  Il 29 Novembre 2021, alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

 All’appello risultano: 

Nome Cognome Qualifica Presenza 

Maurizio Ettore Enrico VILLA Sindaco SI 

Antonio LUCINI  Vice Sindaco SI 

Domenico  BECCARIA Consigliere_Ass SI 

Carlo Maria SPEZIANI Consigliere_Ass SI 

Marika BOTTAZZI Consigliere_Ass SI 

Luisa Italia PELLEGRINI Consigliere_Ass SI 

Totale Presenti: 6  

Totale Assenti: 0  

Totale Assenti Giustificati: 0  

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott. a  Fausta Nigro 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA                                 

- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 20/12/2019 avente per oggetto: 

“Azienda Speciale Farmacia Comunale. Approvazione modifiche allo Statuto Aziendale” 

 

Richiamata altresì la propria Delibera nr.12 del 20/01/2020 con la quale si determinavano i 

compensi per il Presidente e per i componenti del CdA dell’Azienda Speciale Servizi Comunali di 

questo Comune; 

 

Atteso che ai sensi dell’art.9 del predetto Statuto il Consiglio di Amministrazione della Azienda 

Speciale è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, ed è 

composto da tre componenti compreso il Presidente.  

 

Atteso che l’art.13 del nuovo Statuto testualmente recita: “Il trattamento economico  da praticare al 

Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, nel rispetto delle 

normative vigenti, con determinazione da parte dell’Amministrazione Comunale”. 

 

Visto il decreto del Sindaco - Prot.n.31636 del 13/11/2021 -  con cui è stato nominato il nuovo CdA 

dell’Azienda Speciale Servizi Comunali; 

 

Richiamata  la Deliberazione n.9/SEZ. AUT/2019/QMIG, la Sezione delle Autonomie Locali che ha 

così statuito in ordine alla gratuità o meno degli incarichi dei componenti dei consigli di 

amministrazione delle aziende speciali:  

«1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle 

aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di 

cui all’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto “contributi a carico delle 

finanze pubbliche”;  

2) la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 

78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo 

di contratto di servizio;  

3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle 

aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di “contributi 

a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554, 

l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di 

soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e 

conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)». 

 

Accertato che anche con Deliberazione 87/2020 i Giudici della Corte dei Conti della Sez. Regionale 

della Toscana hanno ricordato che il parametro per determinare la remunerabilità della 

partecipazione agli Organi Collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da 

parte dell’Azienda; 

 

Accertato che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, oltre alla dotazione iniziale di fondi ed alle 

erogazioni legate al contratto di servizio non eroga altre contribuzioni; 

 

Visto l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile di Servizio; 

Visto l’allegato parere positivo favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della GIUNTA 



COMUNALE all’approvazione del presente atto; 

Visto lo statuto Comunale; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1 – Di determinare nel seguente modo l’indennità del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Azienda Servizi Comunali del Comune di Sant’Angelo Lodigiano: 

Presidente : Euro 1.000,00 mensili lordi 

Componenti del CDA : Euro 300,00 mensili lordi 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita: 

“Nel caso dii urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Uff. Segreteria  26/11/2021 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SINDACO 

Maurizio Ettore Enrico VILLA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. a  Fausta Nigro 
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