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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Indennità di funzione per Sindaco e Assessori e gettoni di presenza per i Consiglieri
Comunali - determinazioni.
________________________________________________________________________________
L'anno 2019 addì due del mese di luglio alle ore 17:45 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è
riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME
MELE DIEGO - Sindaco
ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco
GROSA LORETTA - Assessore

PRESENZA
Sì
Sì
Sì

3
TOTALE PRESENTI
0
TOTALE ASSENTI

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il titolo III, capo IV (articoli da 77 a 87) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
disciplina lo “status degli Amministratori locali”;
Visto, in particolare, l’art. 82 del suddetto D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., il quale dispone:
 la misura dell’indennità di “funzione” per il Sindaco e per gli Assessori comunali è
determinata 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
23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
 l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa; (agli Amministratori lavoratori autonomi l’indennità viene corrisposta nella
misura intera);
 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 elettorale;
 i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione
a Consigli e Commissioni;
 agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 4.04.2000 n.
119 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali, pubblicato sulla G.U. n.
110 del 13.05.2000, in vigore dal 28.05.2000, determinate in base alla fascia demografica di
riferimento;
Ricordato che il Comune di Borgone Susa conta una popolazione di 2209 abitanti al 31.12.2018;
Richiamato l’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che così recita:
“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella
misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali
e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati
enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita”;
Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), il quale dispone che
con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legge, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell’art. 82 comma 8 del
D.Lgs. 267/2000 sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni di una percentuale pari al
3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e che con il medesimo decreto è
determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82;
Considerato che alla data odierna tale decreto non risulta ancora emanato;

Rilevato che la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall’art. 1,
comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è tuttora vigente, in conformità alla delibera della
Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/2012/CONTR del 12.1.2012;
Richiamati altresì il D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133 e la legge
13.12.2010 n. 220 che dispongono la rideterminazione delle indennita di funzione e dei gettoni di
presenza con una riduzione del 30% per gli Enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il
patto di stabilità;
Considerato che questo Comune nel 2018 ha rispettato il patto di stabilità interno (ora rispetto dei
vincoli di finanza pubblica);
Preso atto che a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 si è proceduto al rinnovo
degli Organi istituzionali del Comune
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di determinare le indennità di funzione
spettanti a Sindaco e Assessori e il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nei
seguenti termini, con decorrenza 27.5.2019:

Indennità /gettoni in base
DM 119/2000
Indennità mensile al
Sindaco INTERA (*)

Decurtazione 10% ai sensi
c. 54 art.1 L. 266/05

Indennità mensile/gettoni
lordi

€ 1.446,08

€ 144,61

€ 1.301,47

Indennità mensile al Vice
Sindaco pari al 20% di
quella prevista per il
Sindaco DIMEZZATA (*)

€ 144,61

€ 14,46

€ 130,15

Indennità mensile
all'Assessore pari al 15% di
quella prevista per il
Sindaco DIMEZZATA (*)

€ 108,46

€ 10,85

€ 97,61

Gettone di presenza ai
Consiglieri per seduta

€ 18,08

€ 1,81

€ 16,27

(*) Ai sensi dell’art. 82, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. l’indennità è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (agli Amministratori lavoratori
autonomi l’indennità viene corrisposta nella misura intera);
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49
della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte del Segretario Comunale - responsabile dell'Area
Amministrativa/finanziaria ad interim per vacanza del titolare;
Visto l’art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l’ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi:
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:
DELIBERA
1) di determinare le indennità di funzione spettanti a Sindaco e Assessori e il gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali nei seguenti termini, con decorrenza 27.5.2019:


Sindaco

€ 1.301,47 lordi mensili;





Vice Sindaco
Assessore
Consiglieri Comunali

€ 130,15 lordi mensili;
€ 97,61 lordi mensili;
€ 16,27 lordi a seduta;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà iscritta nel bilancio di previsione
2019/2021 subordinatamente a specifica variazione di bilancio.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza del precedente contestuale atto, per consentire in modo tempestivo la corretta
applicazione della normativa relativa allo “status” di Amministratore;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire in modo tempestivo la corretta
applicazione della normativa relativa allo “status” di Amministratore.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE
________________________________________________________________________________

