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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 16 DEL 05/07/2017 

OGGETTO:  Determinazione della indennità di funzione agli amministratori – 
Invarianza della spesa. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11.00 presso la Sede comunale, 
regolarmente convocati i componenti della Giunta comunale, risultano all’appello: 

 
 

   
Presente Assente 

GAETA TIZIANA Sindaco X  

PERAZZI STEFANO Vice-Sindaco X  

CANDELO LUCA MASSIMO Assessore X  

  TOTALE 3 0 

 
 
 
Presiede la seduta la Sig.ra GAETA Tiziana nella sua qualità di Sindaco. 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa LO IACONO Maria, con le funzioni previste 
dall’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 11/06/2017, sono stati rinnovati gli 

organi comunali; 

 
PREMESSO che l’art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ha ridefinito la disciplina dello Status 
degli Amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza;  
 
VISTO, in particolare , l’art. 82 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 , così come modificato il quale 
stabilisce come:  
- la misura dell’indennità di funzione per il sindaco e per gli assessori comunali è determinata con 
decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23.08.1988 n.400, 
articolato in rapporto alla dimensione demografica degli Enti.  
- L’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 
l’aspettativa;  
- Gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone 
per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle commissioni costituenti emanazione 
degli Organi stessi; 
 - La misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto percentuale 
rispetto alla misura della stessa prevista per il sindaco;  
- Una somma pari ad un’indennità mensile di funzione del Sindaco , deve essere annualmente 
accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato; 
 
 ATTESO che con decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.04.2000, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso 
delle norme attuative del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché sono stati determinati i valori economici 
di riferimento per le indennità dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite 
le indennità dei vice sindaci e degli assessori) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, e 
che indennità di funzione e gettoni di presenza non sono un vincolo ma un punto di riferimento 
base dal quale consigli e giunte possono discostarsi con l’adozione di una specifica deliberazione; 
 
Visto che questo Comune secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione (ANNO 2011) 
conta n. 300 abitanti residenti per cui le misure delle indennità stabilite dal D.M. 119/2000 sono le 
seguenti:  
Sindaco € 1.291,14  
Vice Sindaco € 193,67  
Assessori € 129,11 
 
ATTESO CHE la Corte dei Conti in sezioni riunite dalla deliberazione n. 1 del 12/01/2012 ha risolto 
definitivamente la questione, già esaminata in svariate corti territoriali, inerente l’attuale vigenza 
dell’art. 1, comma 54, L. 23/12/2005 n. 266 (Legge Fin. 2006) che ha disposto la riduzione del 10% 
delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30/09/2005 sulle indennità 
di funzione spettanti al sindaco e componenti degli organi esecutivi ed indennità e gettoni di 
presenza spettanti ai consiglieri comunali;  
 
RITENUTO, pertanto, che è necessario provvedere alla riduzione dell’indennità del sindaco e degli 
assessori nella misura del 10% sull’importo massimo stabilito dal D.M. 119/2000;  
 
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; 



 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”.  
 
VISTA la tabella di comparazione dei costi delle indennità del Sindaco e degli assessori sostenuti 
nello scorso anno e quelli previsti per l’anno in corso:  
 
tipologia di carica Costi mensili sostenuti 

nell’anno 2012 
Costi mensili da sostenere per 
l’anno in corso 

Sindaco € 544,43  € 408,33  
Vice Sindaco 0 €  81,66 
Assessore 0 €  54,44 
Totale € 544,43 € 544,43 
 
PRESO ATTO, pertanto , che viene rispettato l’obbligo dell’invarianza della spesa di cui all’art. 1, 
comma 136, della Legge 56/2014 sopra indicato;  
 
VISTO il verbale del Revisore unico; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione rientra , per il richiamo espresso dell’art. 82 comma 11, del 
d.l.267/2000 nella competenza della giunta comunale, senza con ciò determinare l’obbligo di 
astensione di cui all’art.78 c.2 del decreto sopra citato;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt . 49 c.1 e 
151 c.4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
DI DETERMINARE, quindi, per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa, le indennità 
di carica mensili come segue :  
Sindaco € 408,33;  
Vice Sindaco € 81,66;  
Assessori € 54,44;  
 
DI DARE ATTO che è stato rispettato l’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 
136, della legge n. 56/2014. 
 

  DI DARE ATTO che la spesa complessiva troverà copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 01 

Titolo 1 Macroaggregato 103  Cap 30/1001/1 del Bilancio alla voce “Indennità al Sindaco e amministratori” 

gestione di competenza del bilancio 2017. 

 
DI DARE ATTO che il responsabile del servizio dovrà accantonare annualmente,una somma pari 
ad un’indennità mensile di funzione per il Sindaco , ai sensi dell’art.23, comma 9 lettera f) della 
legge 265/99,  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 con separata ed unanime votazione.  
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Gaeta Tiziana        Dott.ssa Lo Iacono Maria 

 

 

 

PARERE ESPRESSO DAL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il Responsabile del 

servizio esprime 

Parere  Esito  Data  Il Responsabile   Firma 

TECNICO Favorevole  

FINANZIARIO Favorevole   

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000) 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio digitale del Comune, dal giorno 

___________dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

Capriglio, ____________________ 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gavello Maria Caterina          Lo Iacono Dott.ssa Maria 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Capriglio, __________________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Lo Iacono Dott.ssa Maria 

       

E’ copia conforme all’originale. 

Capriglio, ____________ 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Lo Iacono Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo 
giorno di pubblicazione. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Lo Iacono Dott.ssa Maria 

 

 

TRASMISSIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Comunicata ai capigruppo consiliari. 

Capriglio, ……………………………………………………  Prot. n. …………………………… Elenco n. 

……………………………. 

 

 
 
 


