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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.186
OGGETTO:
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco

Sì

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco

Sì

3. Zannoni Sauro - Assessore

Sì

4. Castagno Andrea - Assessore

Sì

5. Serafino Giuseppe - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DGC n. 186 del 13/11/2019
Oggetto: Indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori– Anno 2020 - Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

l’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede al comma 1 la corresponsione di una indennità
di funzione in favore dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni la cui
misura è determinata, ai sensi del disposto del comma 8 del medesimo articolo, con decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
con Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000 (G.U. n. 110 del 13.05.2000) è infatti stata
fissata l’indennità di funzione spettante ai Sindaci, stabilita dal Legislatore nella misura base
definita nella tabella A, allegata al Decreto, e differenziata in base alle classi demografiche dei
Comuni;
le indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori risultano, invece, parametrate
sull’indennità effettiva del Sindaco;

Considerato che in base alla normativa sopraccitata l’indennità mensile spettante al Sindaco di
questo Ente, che alla data del 31.12.2017 (penultimo anno ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 267/2000)
contava n. 4.103, è di € 2.169,12 mentre l’indennità mensile di funzione per il vicesindaco è pari al
20% di quella stabilita per il Sindaco e quella per gli Assessori è fissata nella misura del 15%;
Preso atto che con il disposto dell’art. 1 comma 54 della Lege 266/2005 (Legge Finanziaria
2006) venne introdotta una riduzione del 10% da applicare ai valori delle suddette indennità, riduzione
poi confermata anche dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
Rilevato che tale riduzione ha trovato conferma per gli scorsi anni negli art. 61 comma 10 e 76
comma 3 della Legge 06.08.2008 n. 133 che hanno previsto la sospensione fino al 2011 della
possibilità di incremento delle indennità di cui all’art. 82 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e la modifica
del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità di incrementare le indennità di
funzione spettanti al sindaco ed agli assessori;
Dato atto, inoltre, che con la delibera n. 1 del 12.01.2012 la Corte dei Conti – Sezioni Riunite
di controllo ha chiarito, alla luce del quadro normativo sopra richiamato come le disposizioni di cui
all’art. 1 co. 54 della Legge 266/2005 relativo alla riduzione del 10% fossero disposizioni ancora
vigenti e che, essendo il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzato al contenimento
della spesa pubblica, di tale vigenza si sarebbe dovuto tener conto nella rideterminazione degli importi
dei compensi spettanti ai singoli amministratori, nel senso che tali compensi non avrebbero potuto in
ogni caso, essere superiori a quanto corrisposto fino a quella data;
Preso atto che l’art. 5 co. 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010 n.
122 aveva previsto che con apposito Decreto del Ministero dell’Interno, da emanarsi entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010,avrebbero dovuto essere rideterminate, in diminuzione, le
indennità degli amministratori locali previste dal D.M. 119/2000. Ad oggi, però, il suddetto Decreto
Ministeriale non è stato pubblicato né se ne conoscono i contenuti e le decorrenze, per cui anche per
l’anno 2019 le indennità degli amministratori devono continuare ad essere calcolate con riferimento al
D.M. 119/2000, fatto salvo eventuale conguaglio, in riduzione, sulla base delle decorrenze che saranno
fissate dal nuovo Decreto Ministeriale;
Atteso che:
-

con DGC n. 208 del 27/12/2018 la Giunta Comunale allora in carica aveva provveduto alla
determinazione, per l’anno 2019, limitatamente al periodo 1°gennaio – 26 maggio e ciò in

-

vista della tornata elettorale per il rinnovo degli organi Comunali, alla quale anche il Comune
di Moretta è stata interessata ,
con DGC n° 127 del 22/07/2019 il presente Consesso ha proceduto, all’indomani della tornata
elettorale del 26.05.2019 che ha visto il rinnovo del Sindaco e degli organi collegiali di questo
Comunee alla determinazione delle indennità in oggetto per il periodo 27/05/201931/12/2019 sempre nel rispetto dell’obbligo dell’invarianza della spesa,

Richiamato in proposito il parere della Corte dei Conti Lazio 05.02.2015 n. 17 secondo il
quale il principio dell’invarianza della spesa relativa agli oneri della politica si fonda sulla
parametrazione in astratto degli oneri di che trattasi e non su quelli effettivamente percepiti;
Ritenuto di dover procedere, in questa sede, alla determinazione delle indennità suddette, per
l’anno 2020 e atteso che si intende confermare quanto già deliberato con DGC n. 127/2019;
Richiamate:
-

La L. 11.12.2016 n. 232 (L. di bilancio 2017) pubblicata in GU n. 297 del 21.12.2016;
La L. 27.12.2017 n. 205 (L. di bilancio 2018) pubblicata in GU n. 62 del 29.12.2017;
La L. 30.12.2018 n. 145 (L. di bilancio 2019) pubblicata in GU n. 302 del 31.12.2018;
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 82;
La nota del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Autonomie, del 17/02/2004 in
merito al dimezzamento dell’indennità di funzione degli amministratori,

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del disposto dell’art. 11 co.
82 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo nell’ambito delle rispettive competenze e
sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
1) Di stabilire, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa vigente in materia,
l’indennità di carica spettante al Sindaco e quella di funzione spettante ai componenti
dell’organo esecutivo per l’anno 2020 nelle misure risultanti dal prospetto allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che la misura delle indennità suddette viene fissata nel rispetto dell’obbligo
dell’invarianza della spesa, come certificato dal Revisore del conto nell’ambito della DCC n.
25 del 16.07.2014;
3) Di riferire la spesa complessiva di € 30.905,70 (compreso IRAP) nel seguente modo:
- € 28.484,52 - Indennità
- € 2.421,18 - IRAP
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di demandare al Responsabile del servizio amministrativo l’adozione dei provvedimenti
contabili connessi al presente atto deliberativo.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio il cui schema è in
approvazione nell’odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Gatti Giovanni
Il Segretario Comunale
F.toMariagrazia Manfredi
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi – Luigi Vaccarini

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

❑

viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
dal 09/12/2019 al 24/12/2019 come disposto dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata, con lettera in data 09/12/2019 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 267/2000.

❑

Moretta, 09/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);

❑

Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta
Il Segretario Comunale

