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tiggeSò: Indennità di carica Sindaco e amministratori - quantificazione D.M.
119/2000 e aÉ.1, comma 54, Legge 266l2OOs

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del giomo 26-05-2019, sono stati

rinnovati gli organi comunali Consiglio e Sindaco;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente
recitano:

"l. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma I del presente articolo
determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo,
per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali
dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e

provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove

previste delle loro articolazioni, delle province, delle cittò metropolitane,

delle comunitò montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennitò di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 4 del D.M. n. 119 del 04.04.2000 che prevede al Vicesindaco di
Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fmo a 5.000 abitanti è corrisposta

un'indennità mensile di funzione pari al20o/o di quella prevista per il Sindaco"

Visto I'art.5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modifrcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi

dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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
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per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abilanti e di una
percentuale pari al l0 per cento per i restanti comuni e per le restanti
province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i
comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato
altresì l'importo del gettone di preserua di cui al comma 2 del citato articolo
82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunitò
montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali
ayenti per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi

forma siano essi percepiti. ";

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. ll9 "Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori
locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che all'art.4 prevede:

" 1. Al vicesindaco di comuni fino a 5.000 abilanti è corisposta un'indennità
mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco [...J;

6. Agli assessori di comuni fino a 5.000 abitanti è conisposta un'indennità
mensile di funzione pari al I 594 di quella prevista per il sindaco [...J."

Considerato che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del
D.Lgs. n. 26712000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del
D.L.25.06.2008, n. 1 l2), in relazione al combinato disposto degli articoli 1,2,3 e 4 e
dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. ll9/2000, la seguente tabella, (con indicati
I'ammontare delle maggiorazioni del 5,3 e 2o/o, previste dall'art. 2 del D.M.
04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI
Misura

(Artt. 1 e

2l

IN DEN N ITA DI FUNZION E M ENSILE

DA A
AL SINDACO

(Art. 1 e 3)

AT VICESINDACO

(Art. 4)

AGLI ASSESSORI

(Art. 4)

1 2 3 4 5 6

da 1.001 a 3.000

Base

+5%

+3%

+)V"

1446.08

72.30

43.38

)9. q)

289.22

L4.46

8.68
q7R

2L6,9L

10.85

5.51

L1L
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Preso atto - che con I'art. l, corìma 54 della legge n. 26612005, per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, erano stati rideterminati in riduzione nella misura
del t0 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i
seguenti emolumenti:

le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le
indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di
controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n.

I/CONTR/I2 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle
indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge

23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto

I'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è
quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finatziaria 2006; le Sezioni
riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come I'intera materia concernente il
meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista
dall'art. 5, comma 7, delD.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. l22l20l0,che
demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Intemo la revisione degli importi
tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. I 19, sulla base di
parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non
risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di
determinazione dei compensi ;

Preso atto che il Sindaco, il Vicesindaco ed Assessore hanno presentato, ognuno, la
propria dichiarazione dalle quali risultano che tutti svolgono lavoro autonomo;

Ritenuto, pertanto, determinare la misura
amministratori in applicazione delle norme di cui
parte non disapplicata;

Visto 1o statuto comunale;

Visto il Dlgsn.267l00

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

delle indennità di funzione agli
al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

STABILIRE che dal 27/05/2019 l'indennità di funzione mensile agli amministratori
risulta così come di seguito:

DARE ATTO che, secondo le dichiarazioni presentate dai componenti della Giunta
Sindaco, Vicesindaco ed Assessore, tale indennità viene corrisposta nella misura
prevista dalla norma senza riduzioni;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio competente prowederà per tutti gli
adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per euro 12.560,00 Cap
101006 del Bilancio 2019 alla voce 01.01-1.03.02.01.001 in conto competenza 2019;

DARE ATTO che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.l cornma 136 del D.L.
56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività
in materia di status degli amministratori locali;

DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n.3312013, sarà
pubblicato in "Amministraziote Trasparente - Sezione "disposizione generali .- atti
generali";

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente
immediatamente eseguibile;

Parere Regolarita' contabile

Data 0l-07-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

\$!jP

SINDACO

(1)

VICE SINDACO 20 % di col.
1

(2t

ASSESSORI 15

(3)

.% di col.7

..7.307,47... ..260,30... ..L95.22...
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verbale viene letto

'§ffiTtu@É"'
r,or's{'. g; ATTESTATO Dt

. ','c ]ì!-'
ll sottoèCfftto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

/.è
.5
cl
{).

txI E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di
(www.com une.rivod utri.ri.it) ai sensi dell'art.

questo Comune sul sito istituzionale
32, comma 1 , della Legge '18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affiss4 all'Al 9 Pqetoriq di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gio;r!.qonsecutivi dal lb .g{, (!l 7 e registrata alla
posizione Albo n "j(o{-come previsto dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

txl Consiliari in data Prot. n.
del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabi Servizio
Antonio Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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