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D eliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDENNITA Dl FUNZIONE MINIMA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICAN'72 prot.n. 330
Data 06.02.2020

Df SINDACO - ART. 57 QUATER D.L. I24/ZOL9

L'anno DUEMILAVENZ, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei signori:

Presente Assente

X

X

X

2 7

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a,

delT.U.n.267 /2000J il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere

del:

! F.to Segretario comunale (arlt.49 c.?, e 97 c.4 b delT.U.E.L.] per quanto concerne la regolarità

tecnlca;

! F.to responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art,49, c. 1 del

T.U.E.L.l;

! responsabile dell'area Tecnica servizio lavori pubblici (art,49, c. 1 del T.U.E.L.).

Proponente Arm amministrativo- Fínaruiaia
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Sinisgalli Filippo - Sindaco

La Vecchia Aldo - Vice Sindaco

Sofia Francesca - Assessore



RILEVATO

. che l'art 82, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la

Gíunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano

chi e sto I' a sp etta tiv a ;

. che I'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in

aspettativa, owero glí studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedí parere

del Ministero dell'lnterno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi, categoría all'interno della quale va

ínquadrata la fgura del co.co.co.;

. che I'art. 82, comma 2, del D Lgs. n. 267/2000 stabilisce che ai consiglieri spetta un gettone di

presenzo, con il limite mensile di un quarto dell'indenníta del Sindaco;

. che I'art. 82, comma 7, del D, Lgs. n. 267/2000 stdbilisce che agli dmministratori che percepiscono

I'indennità di funùone non spetta íl gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale e

alle Commissioni;

. che I'arL 82, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che la misura della indennità di funzione e

del gettone di presenza viene físsata con decreto del Ministro degli Interni, sentita la Conferenza Stato

ciftA ed autonomie locali;

. che con decreto del Ministro dell'lnterno n. 719 del 4.4.2000 sono state determinate le misure

della indennità di funzione e del gettone di presenza spettante agli amministratori;

DATO ATTO

che con il richiamato Decreto del Ministro dell'lnterno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella

cazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato

definito il complesso delle norme attuative della legge n.265/1999, nonché sono stati determinati i

valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere

parametrate e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi

ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali];

VISTO

in particolare l'art. 12 del D.M. 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrazioni percentuali

previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle

indennità di funzione del Sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art.4,

comma 2, del D,M.n. L79/2000 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5000 abitanti

nell'importo percentuale del 20% rispetto a quella attribuita al sindaco; aglì assessori secondo l'art.

4, comma 7 e' corrisposta un'indetrnita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il

sindaco; al Presidente del Consiglio e' corlisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% dÍ

quella prevista per il sindaco;
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VISTO

il richiamato arl 5, comma 7, del D.L. 78/2010 conv. L.722/2010 che stabilisce che con decreto del

Ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma

8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i

comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000

abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e

250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una

percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi

dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

PRESO ATTO

che il Ministero dell'lnterno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma

7, della legge 72212070, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della

norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre

anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni i della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle

more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile

ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi e pertanto deve ritenersi ancora vigente

il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RICHIAMATA

la deliberazione n.3 del 29 /01. /2015 della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie che ribadisce "/a

mancata adozione del decreto mínisteríale previsto dall'art 5, comma 7, d.1.78/2010 con cui sí sarebbe

dovuto prowedere, riconducendo ad unità Ia congerie di norme regolatricí della materia, alla revisione

degli importi tabellari previsti dal d.m. 119/2000";

VISTO

il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modincazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. L33,

il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82

del d.lgs. n.267 /2000, abolisce la possibilitì! da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle

misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

VISTO

il D.M.4 aprile 2000, n. 119 sopracitato che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art.82,

comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, trova ancora applicazione (Art.61, comma 10, ultimo periodo

del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e

dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

DATOATTO

che I'indennità mensili di funzione è incrementata del 3% pari a €.65,07 in quanto la percentuale di

entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato è

superiore alla media regionale per fascia demografica (arlz comma 1 lett.b) D.M.4.4.2000 N.119J
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- (415073,7 5:1995.315,04 x 100 = 20,80% di gran lunga superiore alla media regionale per classe

demografica di 0,14);

DATO ATTO

che detta indennità è incrementata di un'ulteriore 2o/o pari a €.43,38 in quanto la percentuale spesa

corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato è superiore alla media

regionale per fascia demografica (art.2 comma 1 lett. c) D.M.4.4.2000 N.119) - (534201.,03:-572 =

933,92 superiore alla media regionale per classe demografica di €.688,68);

DATO ATTO

che pertanto I'indennità di funzione mensile Iorda spettante al Sindaco, derivante dall'applicazione del

citato Decreto, risulta così determinata:

. Indennità mensile base lorda €.2769.1.2

. maggiorazione 3Yo

. maggiorazione 2o/o

. TOTALE

VISTO

l'art.57 quater del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n.

157, il quale aumenta l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85%

della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti:

II comma 7, con I'inserimento di un comma qggiuntívo all'art. 82 del TUEL, stabilisce che l'índennità spettqnte aí

síndací deí Comuní fno a 3.000 abitantí è íncrementata Íino all'q5% dell'indennítà spettante ai síndaci deí Comuni

.fíno a 5.000 abítanti. L'qumento di cui al comma 1 è sostenuto con un contríbuíto statale (comma 2) parí a 10 mln,

anní q decorrere dal 2020, da ripartirsí medíante decreto del mínístero dell'lnterno, di concerto con il Mef e previa

intesa preso la Conferenza Stato-Cíttà (co. 3)

RITENUTO

che si è in attesa di chiarimenti ministeriali cìrca la possibilità di estendere in via analogica tali

aumenti anche ai componenti degli organi esecutivi ed ai consiglieri comunali, poiché la disposizione

legislativa fa espresso riferimento alla carica del Sindaco e Presidente della Provincia;

VALUTATO

che, pertanto, appare opportuno al momento limitarsi al solo aumento dell'indennità del primo

cittadinoj

CONSIDERATO

che, sulla scorta della suddetta normativa, la nuova indennità di funzione del Sindaco incorpora la

riduzione del 100/o prevista dalla precedente normativa e che, pertanto, la nuova indennità sindacale

ouò essere così rideterminata:
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€. 65,07

€. 43,38

€.2.277,57



FUNZIONE INDENNITA'LORDA

MENSILE

VISTO

l'art. 5 del D.L. n. 78/2070, così come modificato con Legge n. 722 /2070 "Riduzione dei costi degli

apparati amministrativi", che, al comma 7, recita: "Con decreto del Ministro dell'lnterno adottato entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'articolo 82,

comma 8, del testo unico, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82,

comma 8, sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni di una percentuale pari al 3 per cento

per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ........omissis"'

PRESO ATTO

che, a tutt'oggi, il suddetto Decreto non risulta emanato;

che la sezione controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso il

parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei

gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 179/2000, con la riduzione del

1070 stabilita dalla legge finanziaria 2006 (arL54, comma 1, della legge 266/2005) e ciò in ossequio ai

principi di fondo della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

DATO ATTO

che la legge 56/2074 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni", dispone:

. all'art. 1, comma 135, che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è

composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, modificando in tal senso l'articolo 16, comma 17,

del D.lgs. 13 agosto 2011, n. 138 che prevedeva sei consiglieri;

. all'art. 1, comma 136, che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati

prowedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con Ie attività in materia di

status degli amministratori locali, al fine di assicurare I'invarianza della relativa spesa in rapporto alla

legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RILEVATA

l'applicabilità di tale norma al Comune di Missanello, essendo la popolazione residente al 3L/L2/2078

inferiore a 3.000 abitanti;

VISTA

la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del

24/04/20r4:

RILEVATO.
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altresì, che agli Amministratori ai quali ùene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun

gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;

VERIFICATO

che non sussiste obbligo di astensione per il SINDACO nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in

posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 247 e dell'art 7 del

DPR62/20L3, nonché ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n.50/20L6;

VISTO

il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

ACqUISITO

Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria sulla regolarità

tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, comma 7, del D.Lgs.267 /2000;

Con votazione e unanime favorevole, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di determinare l'importo mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco nella misura

cosi riDortata:

3J Di demandare a successivo atto l'adozione di eventuali modifiche agli importi da corrispondere ai

consiglieri comunali ed ai componenti degli organi esecutivi, nelle more dei chiarimenti ministeriali

circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche a detti soggetti;

4) Di dare atto

. che le indennità vengono dimezzate nel caso di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa;

. che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall'arl 5 comma 7 della L.

722/20L0 si procederà a rideterminare tali indennità, anche in conguaglio eventualmente con quanto

già corrisposto per il periodo pregresso;

. che le indennità di funzione andranno liquidate, nei limiti indicati, su base mensile, e assoggettati

al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione delle stesse;

. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'lnterno per opportuna conoscenza in ordine

al previsto concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione

dell'incremento dell'indennità e l'inserimento nell'apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di

documento inîormotico frmato digitolmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.n.i. e norme collegote. Lo riproduzione su supporto analogico
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euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi mediante decreto del ministero dell'lntemo, di

concerto con il Mefe previa intesa preso la Conferenza Stato-Cifta ed autonomie locali,

Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con votazione unanime e palesg

DELIBENA

di-dietriaflfC il presente atto immediatamente eseguibilg ai sensi dell'arl 134 comma 4, del D.Lgs.

78/08/2000, n 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr. ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

oggi 07 /02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al

22/02/2020 dell'art.!24, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all'affissione all'albo

gÌi estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in

conformità all'art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

rhe la nrpspntc dFliherazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. L34, 4o comma, del T.U.E.L. e

successive modifiche ed integrazioniJ;

E è divenuta esecutiva in data 

-essendo

pubblicazione ( art. L34,3o comma, del T.U.E.L. e

Missanello, li
f.to Assunta Fontana

trascorsi giorni dalla data di

successive modifiche ed integrazioniJ.
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