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ESTRATTO VERBALE  
DELLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 25 GENNAIO 2023 
 

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno di mercoledì 25 (venticinque) del mese di gennaio, alle ore 
15,00 in Monzambano, presso l'ufficio di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 1, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11, comma 10 dello Statuto Consortile con 
avviso in data 20 gennaio 2023 (prot. n. 556). 

All’appello risultano: 

1. Anselmi Carlo Presente  
2. Beffa Gianpaolo Presente 
3. Bertagna Gianfranco   Presente da remoto 
4. Bignotti Aldo    Presente   
5. Boselli Mauro    Presente  
6. Comencini Luca    Presente 
7. Fantoni Lino    Presente 
8. Ferrari Alberto    Presente  
9. Ferrari Davide    Presente  
10. Gandini Claudio   Presente 
11. Mergoni Bruno    Presente 
12. Nicolini Guido    Presente 
13. Salomoni Lidio    Ass. Giust. 
14. Sbalchiero Massimo   Presente 

Perotti Dario - Revisore Legale  Presente  

 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 ottobre 2014, 
intervengono alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Paolo Magri e il Direttore Amministrativo 
Davide Bellei anche in qualità di segretario verbalizzante. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l’identità delle persone 
sopraindicate, il Signor Aldo Bignotti, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della 
riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti posti all’ordine del 
giorno. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA E RIMBORSI SPESE ORGANI CONSORZIALI     

Il Consiglio di Amministrazione, 

Premesso che l’art. 82, comma 4 bis della L.R. n. 31/2008 prevede che il compenso corrisposto come 
indennità annua onnicomprensiva, a non più di tre membri del Consiglio di Amministrazione, non possa 
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superare la quota spettante, in base alla normativa vigente, al Sindaco di un Comune con popolazione 
pari a 10.000 abitanti; 

Tenuto conto che oggi le indennità sono stabilite dall’art. 1, comma 583 della L. 234/2021; 

Premesso altresì che l'art. 82, comma 4 ter della L.R. 31/2008 prevede che i membri del Consiglio 
partecipino a titolo gratuito alle sedute degli organi del Consorzio, salvo il diritto al rimborso delle 
spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro ufficio; 

Visto l’art. 24, comma 3 del vigente Statuto consortile al Revisore Legale viene corrisposto un 
compenso annuo; 

Ritenuto di determinare il compenso spettante al Revisore Legale sulla base di quanto previsto dal  
D.M. 21/12/2018 per i Revisori degli Enti locali con popolazione pari a 10.000 abitanti e fino a 19.999 
abitanti; 

Visto l’art. 24, comma 5 del vigente Statuto consortile in base al quale a tutti i Componenti degli organi 
sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell’ufficio; 

Ritenuto di determinare il rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo sulla base del 
tariffario ACI per l’automezzo utilizzato, riconoscendo al Presidente anche il rimborso delle spese di 
viaggio e i costi sostenuti per i chilometri percorsi in andata e ritorno dal Comune situato nel 
comprensorio consortile, segnalato dal Presidente stesso quale propria residenza o domicilio, sino agli 
uffici consortili; 

Considerato che le spese di viaggio per località esterne al comprensorio consortile possono essere 
autorizzate solo in caso di missioni dovute ad oggettive esigenze dell'Ente e previa autorizzazione del 
Presidente; 

Preso atto dell’indicazione del Comitato Esecutivo che nella sua seduta del 20 gennaio u.s. ha proposto 
al Consiglio di Amministrazione di determinare le indennità per il Presidente e per i 2 Vice Presidenti 
per l’anno 2023, rimandando a successiva deliberazione la rimodulazione delle stesse per gli anni 
seguenti; 

Visto l’art. 10, p.to 1, lettera i) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di 
Amministrazione fissare le indennità di carica dei componenti il Comitato Esecutivo, il compenso 
annuo del Revisore Legale, il compenso giornaliero del Revisore supplente;     

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell’art. 30, 
p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti  

D E L I B E R A  

1. le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2. di fissare per il Presidente, per lo svolgimento dell'attività espletata, un'indennità di carica pari a € 
32.000,00 annui; 

3. di fissare per i Vice Presidenti un'indennità pari a € 8.000,00 annui;  

4. di fissare per il Revisore Legale un compenso, calcolato ai sensi del D.M. 21/12/2018 pari a € 
12.890,00 annui; 

5. di determinare in € 23,00/die il compenso giornaliero al Revisore Legale Supplente per i casi di 
dimissioni, decadenza, morte o impedimento del Revisore Legale; 
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6. di riconoscere al Presidente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, su 
presentazione di giustificativi, comprese le spese di viaggio e i costi sostenuti per i chilometri 
percorsi in andata e ritorno dal Comune situato nel comprensorio consortile, segnalato dal 
Presidente stesso quale propria residenza o domicilio, sino agli uffici consortili; 

7. di riconoscere ai componenti del Comitato Esecutivo il rimborso delle spese sostenute ed 
idoneamente documentate per la partecipazione alle riunioni; 

8. di riconoscere ad ogni Consigliere il rimborso spese, idoneamente documentate, per la 
partecipazione alle sedute e per l'attività svolte in nome del Consorzio, su richiesta del Presidente; 

9. di riconoscere al Revisore Legale il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie 
funzioni, su presentazione di giustificativi comprese le spese di viaggio e i costi sostenuti per i 
chilometri percorsi in andata e ritorno dal proprio domicilio professionale agli Uffici del Consorzio; 

10. di determinare il rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo sulla base del tariffario ACI 
per l’automezzo utilizzato; 

11.  di dare atto che la liquidazione delle indennità per il Presidente, i Vice Presidenti e il Revisore Legale 
come pure il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi e dai Consiglieri avverrà 
trimestralmente; 

12.  di dare atto che il Presidente autorizza la liquidazione delle spese di tutti gli altri Consiglieri e del  
Revisore, mentre le spese del Presidente sono vistate dal Revisore Legale; 

13. di riservarsi la facoltà di rivedere i compensi di cui sopra in funzione del grado di intensità richiesto 
nell’espletamento delle funzioni istituzionali; 

14.  di dare atto che gli oneri di spesa trovano copertura nel capitolo 130101/2023. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 F.to: Aldo Bignotti  F.to: dott. Davide Bellei   

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on line del 
sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 
26/01/2023. 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 15 del 25/01/2023     

 

 

Oggetto delibera: determinazione indennità di carica e rimborsi spese Organi consortili    

 

 

 

Area Proponente:                                           

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 25/01/2023 

Il Direttore Generale    
F.to: ing. Paolo Magri        

 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 25/01/2023 

Il Direttore Amministrativo    
F.to: dott. Davide Bellei       

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016) – 
Data: 25/01/2023  

 

Il Direttore Generale 
   F.to: ing. Paolo Magri      


