VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 055

OGGETTO: D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Art. 82 – Indennità di funzione e
gettoni di presenza – Invarianza di spesa - Provvedimenti –
Legge 56/2014.

Per oggi venticinque luglio duemilasedici alle ore 20,40 nella solita sala delle adunanze,
vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) FINA Giovanni
2) PONZA Emanuele
3) BOSCHERO Daniele

Sindaco
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor
Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO 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.”
DATO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui 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, quanto ivi indicato;
RILEVATO che la legge 56/2014, all’art. 1, comma 136, legge recante “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che grava sui
comuni l’obbligo di 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 TUEL, al
fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente,
previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, datata 24.04.2014 che ha fornito una prima interpretazione inerente i parametri
di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa;
DATO ATTO che è prevista per la seduta consiliare odierna, la deliberazione con cui si
dispone in merito, e che per quanto di competenza la Giunta ritiene di disporre come
segue:
- per il Sindaco e gli Assessori: applicazione principio dell’invarianza della spesa come
chiarito da giurisprudenza più recente (orientamenti Corte Conti Lazio, deliberazione n.
208/2015/PAR), ovvero:
Teorico per Sindaco: 929,62
Teorico per Vice Sindaco: 139,44
Teorico per Assessore: 92,96
Spesa totale teorica annua: euro 13.944,36
Spesa teorica annua con parametri ante Del Rio: euro 13.944,36 (considerando,
cioè, soltanto la presenza del Sindaco);
(il tutto già al netto riduzione 10%)

CONSIDERATO inoltre:
− per quanto concerne invece la figura del Vice Sindaco, la Corte dei Conti Lazio
(deliberazione n. 230/2014/PAR del 15.12.2014), evidenzia la debenza al
medesimo; al riguardo si considera che mentre anteriormente alle modifiche
apportate dalla legge n. 56/2014, non esisteva più la figura del “vice sindaco” scelto
tra gli assessori, per la mancanza degli assessori stessi, ora, invece, sussiste
nuovamente tale figura; secondo la ratio generale del contenimento della spesa
nonostante la possibilità di ampliamento del numero dei consiglieri comunali, e della
reintroduzione dell'organo esecutivo, in rapporto alla spesa previgente (come
calcolata secondo i criteri precisati dalla stessa Corte Conti Lazio), si ritiene, al
momento, che al Vice Sindaco possa essere corrisposta l'indennità;
Ciò premesso;
ATTESO CHE tali modifiche normative trovano immediata applicazione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica formulato dal segretario
ed in ordine alla regolarità contabile formulato dal Responsabile del servizio finanziario ai
sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L.
174/2012;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti si esprime sulla proposta di deliberazione
consiliare;
CON votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di disporre per quanto di competenza la rimodulazione delle indennità di funzione a
Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, e dei gettoni di presenza, come in premessa
indicato, e fino a diverso provvedimento, demandando peraltro al Consiglio le
determinazioni di propria competenza ed intendendo cioè quanto in premessa indicato
quale limite massimo di spesa.
3. Di far salvi ulteriori provvedimenti in relazione a quanto specificato in premessa.
4. Di dare atto di quanto sopra al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle
disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge 14.9.2011, n. 148 come da attuali orientamenti di cui in premessa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile allo
scopo di garantirne l’applicazione nei tempi occorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FINA p.a. Giovanni

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data_________________

Lì,_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo
_________________________

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il ________________ Prot.

n. ______

