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AREA EONOMICO FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. ____ del _________ 

 

Reg. Area Economico Finanziaria  n.80  
del 02/12/2020 

 

OGGETTO:  Impegno e Liquidazione indennità di funzione Sindaco, Assessori e 

Presidente del Consiglio Comunale, periodo settembre-dicembre 2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PREMESSO: 

 

-che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi 

comunali; 

-che il D. Lgs. n. 267/2000 ha riscritto al capo IV, artt. da 77 a 87, la disciplina dello status degli 

amministratori comunali;  

-che occorre determinare, a decorrere della loro nomina, l’importo delle   indennità di funzione spettanti  al  

Sindaco,  al  Vicesindaco,  agli  Assessori,  nonché  i  gettoni  di  presenta  spettanti  per  la partecipazione 

alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;    

 

VISTO: 
-in particolare l’art. 82 del D. Lgs n. 267/00 il quale stabilisce: 

 la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori 

comunali e di gettoni di presenza per i consiglieri comunali, per la partecipazione ai Consigli 

Comunali, è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del 

Trasmettere a: 

 [] Segreteria 

 [X] Ragioneria 

 [ ] __________ 

  [ ] __________ 
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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; 

 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 spettante al Sindaco deve essere annualmente 

accantonata per essere corrisposta al Sindaco quale TFR maturato; 

 le indennità, nei limiti definiti con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere variate con 

deliberazione di Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO: 

-che questo Comune, alla data del 30 ottobre 2019, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. n.267/2000), 

secondo i dati ISTAT, ha  n. 7.045 abitanti residenti; 

VISTO: 
-l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122 che testualmente recita: “Con decreto del Ministero dell’Interno ………. è determinato altresì il 

gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82 del D. Lgs. 267/2000…”; 

-il Decreto del Ministero dell’Interno e Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica n. 119 

del 4/04/2000, che regolamenta ed emana norme per determinare la misura delle citate indennità e gettoni di 

presenza che, per il comune di Montalbano Ionico ricadente nel range di abitanti 5.001-10.000, sono pari a: 

 
Sindaco €. 2.788,87 indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco 

Vice Sindaco  €. 1.394,43 indennità mensile di funzione da corrispondere al Vice Sindaco 

(pari al 50% dell’indennità  del Sindaco)  

Assessori  €. 1.254,99 indennità mensile di funzione da corrispondere agli assessori 

lavoratori autonomi (pari al 45% dell’indennità  del Sindaco); 

- €. 627,49 Indennità mensile di funzione da corrispondere agli assessori 

(lavoratori dipendenti) 

Presidente del 

Consiglio comunale 

€ 278,89 indennità   mensile di funzione da corrispondere al Presidente del 

Consiglio Comunale (pari al 10% dell’indennità  del Sindaco) 

Consiglieri 

comunali 

€. 18,08 gettone   di   presenza da corrispondere per la partecipazione alle 

riunioni del Consiglio Comunale ai consiglieri comunali 

 

VISTO: 
-l’art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che ha disposto, per esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica, la riduzione del 10% degli emolumenti delle cariche individuali e 

collegiali di Regioni, Province e Comuni; 

VISTO: 

-l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 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 per le province con 

popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10  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 presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. …”; 

 

ATTESO: 
-che a tutt’oggi il suddetto decreto non risulta ancora emanato, sebbene sia stato approvato lo schema che, 

acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città –Autonomie, stabilisce le nuove misure delle 

indennità stabilite dal D.L. 78/2010, applicando le riduzioni disposte dalla nuova legge sugli importi tabellari 

integrali delle indennità di funzione stabiliti dal D.M. 119/2000, senza alcun riferimento e considerazione 

della precedente riduzione e ciò in quanto la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, 

nell’adunanza del 10.03.2011, ha sospeso il parere sul decreto, richiedendo che le riduzioni percentuali 

disposte dal D.Lgs. 78/2010 fossero applicate anche ai gettoni di presenza, ritenendo esatta e corretta la base 

di calcolo assunta dal decreto per le riduzioni; 

-che, quindi,  a tutt’oggi, gli  importi  delle  indennità  di  funzione,  al  lordo  delle  ritenute  di  

legge, spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali e ridotte del 10% sono così rideterminati:   

Sindaco € 2.509,98 

Vice Sindaco ( 50% dell’indennità prevista per il Sindaco) €     1.254,99 

Assessore (45% dell’indennità prevista per il Sindaco) €     1.129,49 

Assessore (45% dell’indennità prevista per il Sindaco) €     1.129,49 

Assessore (45% dell’indennità prevista per il Sindaco) €     574,65 

Presidente del Consiglio (10% dell’indennità prevista per il Sindaco) €     251,00 

 

-che la richiamata riduzione del 10% si applica altresì ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri  

Comunali da erogare per l'effettiva partecipazione a ogni  seduta del Consiglio Comunale e delle  

Commissioni nel rispetto di  quanto stabilito dall'art. 82, comma  2, del D. Lgs. 267/2000 (come introdotto 

dall'art. 5, comma 7 della legge 122/2010) e che pertanto gli stessi vengono fissati nell'importo di € 16,27 a 

seduta; 

 

DATO ATTO: 

-che, con decreti sindacali prott. 0013093, 0013095, 0013096, 0013097 del 01/10/2020 sono stati nominati, 

ripsettivamente, i componenti della Giunta Comunale, nelle persone di: 

 Giuseppe Antonio DI SANZO – Vicesindaco 

 Ines Anna Irene NESI - assessore comunale; 

 Tommaso PENNETTA – assessore comunale; 

 Rosaria RAGONE – assessore comunale; 
 

VISTE: 

-le dichiarazioni degli interessati, acquisite agli atti dell’ufficio competente, da cui risulta il tipo di attività 

lavorativa svolta dai membri della giunta; 

CONSIDERATO: 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29/09/2020 è stata effettuata la convalida dei 

consiglieri comunali; 

 
VISTA: 



-la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

l’Avv. Piero PIERRO è stato nominato Presidente del Consiglio Comunale; 

-l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che così dispongono: 

”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»; 

c) le lettere c) e d) sono  abrogate. 
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. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono 

esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 

quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli 

articoli 80 e 86 del testo unico”; 

 
VISTO: 

-il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata; 

-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; 

-il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

-lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 136  del 23/11/2020 con la quale  il Sindaco, gli assessori e il 

Presidente del Consiglio comunale hanno espresso la volontà di ridurre del 20% la loro indennità di 

funzione e di destinare le conseguenti economie nel modo seguente: 

 

-10% per alimentare il fondo di mutuo soccorso istituito dalla Giunta Comunale per emergenza covid-19; 

-10% per economie di bilancio; 

RITENUTO: 

-di dover determinare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori in 

applicazione delle norme prima richiamate e delle decisioni assunte con la precitata Deliberazione di 

Giunta n. 136  del 23/11/2020 .a decorrere dalla data di esercizio della funzione; 

RITENUTO:  

-poter liquidare mensilmente le indennità dovute al Sindaco e agli Assessori; 

DATO ATTO: 

-che gli stanziamenti occorrenti hanno natura di obbligazione pluriennale e che deve trovare necessaria 

previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria; 

-che la spesa prevista (complessivi  Euro 196.983,09), per il triennio 2021/2023, è così classificata: 

 



M P MACROAGG. Cap./Art.  R/C  IMP.N° ANNO  

01 01 1.03.02.01.001 14/01 C  2021  €   65.661,03 

01 01 1.03.02.01.001 14/01 C  2022 €   65.661,03 

01 01 1.03.02.01.001 14/01 C  2023 €   65.661,03 

 
VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di  

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa; 
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive deliberazioni di 

variazione delle dotazioni finanziarie; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO 
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento 
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI; 
 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al presente 
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

Per quanto nelle premesse evidenziato che qui si intende ripetuto e trascritto 

1) di  stabilire che per i neoletti Sindaco e Ammnistratori, gli importi mensili inerenti le loro indennità e 

quello inerente i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, determinati sulla base dei valori 

economici di riferimento stabiliti dalle norme vigenti (DM 04/04/2000 n. 119) di seguito riepilogati: 

amministratore 

indennità 
tabellare ridotta 

del 10% 
(colonna A) 

indennità spettante 
(indennità lorda 

detratta del 20%) 
(colonna B) 

fondo di 
mutuo 
soccorso 
(10%) 

economie 
di bilancio 
(10%) 

Sindaco € 2.509,98 € 2.007,98 € 251,00 € 251,00 
Vice Sindaco (50% 

dell’indennità prevista per 

il Sindaco) 

€ 1.254,99 € 1.003,99 
€ 125,50 € 125,50 

Assessori (45% 

dell’indennità prevista per 

il Sindaco) 

€ 1.129,49 € 903,59 
€ 112,95 € 112,95 

Presidente del Consiglio € 251,00 € 200,80 € 25,10 € 25,10 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


 

     2)  Di dare atto che i suddetti importi tengono conto della riduzione del 10%, disposta dall’art. 1, comma  

54, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sulle misure tabellari  degli  emolumenti  

delle  cariche individuali e collegiali di Regioni, Province e Comuni, riportate nella tabella A del 

D.M. 119/2000, riferita al comune di Montalbano Jonico in premessa richiamate; 

3)  di dare atto che le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto 

l’aspettativa; 

4)   di determinare il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali  nell'importo di € 16,27, da   

erogare per l'effettiva   partecipazione a ogni seduta  del  Consiglio Comunale  e  delle Commissioni  nel  

rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.  82,  comma  2,  del  D.  Lgs.  267/2000  (come introdotto dall'art. 

5, comma 7, della legge 122/2010) e di imputare la spesa sugli appositi interventi del bilancio di 

previsione; 

5)  di accantonare annualmente, in  attuazione della legge 03.08.1999, n.265 e  successive   modifiche ed 

integrazioni,  l'importo di 1/12 pari ad €. 2.509,98, a titolo di indennità di fine mandato del sindaco 

di cui all’art. 82, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 267/2000; 

6)  di corrispondere, mensilmente, gli importi determinati e indicati nella tabella innanzi specificata, a 

ciascuno degli amministratori aventi diritto; 

7)  di far confluire, mensilmente, sui corrispondenti capitoli di bilancio, in attuazione delle disposizioni di 

cui alla Deliberazione di Giunta n. 136  del 23/11/2020, decurtandone la relativa somma dalle 

indennità lordi spettanti a ognuno degli amministratori (Sindaco/vice sindaco/assessori/presidente 

consiglio) le seguenti aliquote: 

 -10% per alimentare il fondo di mutuo soccorso istituito dalla Giunta Comunale per emergenza 

covid-19; 

 -10% per economie di bilancio; 

 

  8)   di impegnare e liquidare la somma di €. 17.017,08 sul macroaggregato 1.03.02.01.001– cap. 14 art. 1  

del bilancio corrente esercizio finanziario 2020 (settembre/dicembre 2020) e di impegnare la restante 

somma residua di €. 179.966,01 sul bilancio triennale 2021/2023; 

    9)    di accantonare per l’anno 2020, l’importo complessivo di €. 690,23, (ovvero somma corrispondente a 

1/12 indennità di fine mandato sindaco), di cui al periodo 22/09-31/12/2020. 

 

10) Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

11) Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

     -va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria. 

 
Per L'Istruttoria 
Pietro SARDELLA 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                              Rag. Antonio D'ARMENTO 



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
Data ___________ 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Rag. Antonio D'ARMENTO 
______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  

Bilancio 2020 Cap. 14.1    
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

                    Rag. Antonio D'ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

_______________ - Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ___________                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                        ALBO PRETORIO INFORMATICO 
                                                                                          (Maurizio BARLETTA) 


