Comune di Terre Roveresche
Provincia di Pesaro e Urbino
041070

Deliberazione originale della Giunta Comunale
Numero 15 del Reg. Data 08-07-17
OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITA'
AMMINISTRATORI COMUNALI

DI

FUNZIONE

DEGLI

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di luglio alle ore 09:00, nella Residenza
Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
nelle persone dei Signori:
Nominativo
SEBASTIANELLI ANTONIO

Carica
SINDACO

Pres. / Ass.

Nominativo
PATREGNANI CLAUDIO

Carica
VICE SINDACO

Pres. / Ass.

Nominativo
ANDREANI CRISTIAN

Carica
ASSESSORE

Pres. / Ass.

Nominativo
BORSINI LUCIA

Carica
ASSESSORE ESTERNO

Pres. / Ass.

Nominativo
SBROZZI ORTENSIA

Carica
ASSESSORE

Pres. / Ass.

Assegnati 5

In carica n. 5

P

Presenti n. 4

P

P

P

A
Assenti n. 1

- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario
Comunale Sig. Dott. Rocchetti Riccardo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig SEBASTIANELLI
ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto
su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO
PREMESSO:
 Che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e
del Consiglio comunale del Comune di Terre Roveresche (elezione convalidata con atto C.C. n. 1
del 27.06.2017);
 Che è necessario determinare le indennità di funzione ex art. 82 del TUEL spettante ai nuovi
amministratori;
VISTO l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
“1. (Comma così modificato:
-dal comma 731 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
in sede di conversione dal D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 225; Art. 2, comma 9-quater) il decreto di cui al
comma 8 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, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e
ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità 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. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente
superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista
per il rispettivo presidente.
… omissis …
8. la misura delle indennità 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’art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) Equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) Articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al
totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
c) (lettera così sostituita dall’art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione
dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilità per il sindaco e per il presidente della
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni. Dei consorzi fra enti locali e delle
comunità montante sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento
dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni,
del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in
relazione alle particolari funzioni da esse assegnate;
e) (lettera soppressa dall’art. 5, c.6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);
f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,
con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante “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.”;
VISTO l’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di
funzione spettante agli amministratori e accertato che detta riduzione è da intendersi strutturale e dunque
tutt’ora vigente (Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 1/2012);
CONSIDERATO che, in assenza della emanazione del decreto di cu 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 disposto degli articoli 1 e 2, e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente
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tabella, con riportato anche l’importo del gettone ridotto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 54 della legge n. 266/2005 (Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 1/2012):
indennità di funzione agli amministratori
SINDACO
COMUNE CLASSE
DEMOGRAFICA

VICE SINDACO
DM

Rid. 10%

ASSESSORI

DM

Rid. 10%

DM

119/2000

L.266/05

119/2000

L.266/05

119/2000

L.266/05

Fino a 1.000 abitanti

1.291,14

1.162,03

193,67

174,30

129,11

116,20

Da 1.001 a 3.000 abitanti

1.446,08

1.301,47

289,22

260,30

216,91

195,22

Da 3.001 a 5.000 abitanti

2.169,12

1.952,21

433,82

390,44

325,37

292,83

Da 5.001 a 10.000 abitanti

2.788,87

2.509,98

1.394,43

1.254,99

1.254,99

1.129,49

Da 10.001 a 30.000 abitanti

3.098,74

2.788,87

1.704,31

1.533,88

1.394,43

1.254,99

Da 30.001 a 50.000 abitanti

3.460,26

3.114,23

1.903,14

1.712,83

1.557,12

1.401,41

Da 50.001 a 100.000 abitanti

4.131,66

3.718,49

3.098,74

2.788,87

2.478,99

2.231,09

EVIDENZIATO che il Comune di Terre Roveresche appartiene alla classe demografica da 5.001 a
10.000 abitanti in quanto alla data del 31 dicembre 2016, contava n. 5.336 abitanti residenti (sommatoria
degli abitanti dei Comuni estinti)
RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità mensili agli amministratori comunali in
applicazione delle norme prima richiamate;
DATO ATTO che le somme di cui alla suddetta tabella sono da intendersi dimezzate per i lavoratori
dipendenti che non si sono avvalsi della facoltà di richiedere l’aspettativa per l’espletamento del proprio
mandato elettivo;
VISTO il D.L. n. 112/2008 che:
 Con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento
prevista nel comma 10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
 Con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che
prevedeva la possibilità di incremento delle indennità, rendendo pertanto inapplicabile l’art. 11
del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
VISTO il parere del Ministero dell’interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme
novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita: “ciò posto, occorre anche richiamare l’attenzione
sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e,
precisamente, dalla legge n. 244/2007 /finanziaria 2008) e dalla legge n. 133/2008 con la quale è stato
convertito il decreto-legge n. 122/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è
venuto meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al
verificarsi delle tre situazioni previste dall’art 2 del citato regolamento”;
VISTI i commi 135 e 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 “disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano: “comma 135: all’articolo 16,
comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
due;
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Rid. 10%

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto , oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è
stabilito in quattro”;
“comma 136: i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono,
prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV , della parte prima del testo unico, al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti”.
VISTO il nuovo articolo 16 comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge 56/2014 è così riscritto:
“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto:
…….. Omissis ……..
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
quattro”;
…….. Omissis ……..
RICHIAMATA la circolare del ministero degli interni – dipartimento per gli affari interni e territoriali,
datata 24.04.2014;
RITENUTO di non applicare le maggiorazioni di cui all’art. 2 del citato D.M.;
RITENUTO, pertanto, di determinare le indennità di funzione spettanti agli amministratori come di
seguito:
-indennità di funzione:
Indennità base all.
“A” DM 119/2000
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

Rid. 10%

2.788,87

L.266/05
2.509,98

1.394,43

1.254,99

1.254,99

1.129,49

Indennità piena

Indennità ridotta
50%

2.509,98

1.254,99

1.254,99

627,50

1.129,49

564,75

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
PROPONE
1) DI DETERMINARE, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, come dal prospetto che
segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:
Indennità base all.
“A” DM 119/2000
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

Rid. 10%

2.788,87

L.266/05
2.509,98

1.394,43

1.254,99

1.254,99

1.129,49

Indennità piena

Indennità ridotta
50%

2.509,98

1.254,99

1.254,99

627,50

1.129,49

564,75
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2) DI DARE ATTO che:
- a norma dell’art. 82 comma 1 del D.LGS. 267/2000, l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa.
3) DI DEMANDARE alla competenza del settore economico-finanziario l’adozione dell’atto di impegno
di spesa;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
TUEL.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;
ACCERTATO, che la stessa é corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
risultanti nell'allegato documento;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.
INFINE, data l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Provincia di Pesaro e Urbino
Allegato alla Deliberazione
G.C. n. 15 del 08-07-2017
PROPOSTA N. 6 DEL 22-06-2017 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole
Terre Roveresche, lì 22-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Testaguzza Monica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole
Terre Roveresche, lì 22-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Testaguzza Monica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il presente verbale, viene approvato e sottoscritto:
Il SINDACO
SEBASTIANELLI ANTONIO

Il Segretario Comunale
Dott. Rocchetti Riccardo

N. 735 Registro Pubblicazioni
PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata oggi 14-07-2017, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.
[x] Contemporaneamente viene inviata comunicazione della medesima:
[x] Ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)
prot. n. 8954 del 14-07-17.
[ ] Alla Prefettura (art. 135, c. 2 D.Lgs. 18.8.00, n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocchetti Riccardo
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
[x]

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 14-07-2017 al 29-07-2017;

[x]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-07-2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

[x]

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Terre Roveresche, lì 31-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Riccardo Dott. Rocchetti

DELIBERA DI GIUNTA n. 15 del 08-07-2017 - Pag. 7 - COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

