COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 4 del 11/01/2020
Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI. ANNO 2020

L’anno duemilaventi e questo dì undici del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LAGIUNTACOMUNALE

PREMESSO:
- che l’art.82 del T.U.E.L. 18.08.2000 n°267, 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;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al
Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi
esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa;
- che il comma 8 del citato art.82 del T.U.E.L. n° 267/2000 rimanda la determinazione della misura
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto
ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;
- Atteso che con decreto del Ministro dell’Interno n° 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U.
del 13 maggio 2000, sono stati determinati valori economici di riferimento per le indennità dei
Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
VISTO il D. Interministeriale 04/4/2000 n° 119 “Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell’indennità....”, che fissa gli importi base delle indennità per Sindaco, Vice-Sindaco,
Assessori e del gettone di presenza per Consiglieri Comunali, lasciando alla facoltà dei Comuni la
possibilità di modificarli in base a parametri predeterminati;
VISTA la Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 del Decreto Legge n. 124/2019, art. 57-quater,
che prevede un incremento dell’indennità di carica dei sindaci dei comuni fino a tremila abitanti fino
allo 85% di quella spettante ai primi cittadini dei municipi fino a 5 mila abitanti;
PRESO atto che, sulla base degli incrementi previsti dalla Legge di conversione 157/2019 del DL
124/2019, le indennità mensili base, per i Comuni nella fascia da 1.000 a 3.000 abitanti, risultano
essere le seguenti:
Sindaco

€uro 1.659,98

Vice-Sindaco

€uro 332,00

Assessori

€uro 249,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 265/99, la misura di tali indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto all’art. 1, della medesima Legge 23/12/2005 n° 266
“Finanziaria 2006” (G.U. n° 301 del 29/12/2005 – S.O. n° 211), devono essere ridotti i “costi della
politica”, fissando i seguenti obblighi:
“E’ introdotto l’obbligo della riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla
data del 30.9.2005, dei seguenti emolumenti:
a)
le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Regioni, delle
Comunità montana e 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 ed i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e delle Comunità montane;
RICHIAMATA la Circolare n° 32 in data 17.12.2009 con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, fornisce precisazioni sulla portata

delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 58 e 59 della legge 23.12.2005 n°266 Finanziaria 2006)
chiarisce che, alla luce delle norme emanate successivamente alla finanziaria 2006 “dirette ad
assicurare il contenimento strutturale della spesa”, non sussistono i presupposti per rideterminare, in
aumento, le misure dei compensi degli organismi collegiali, stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del
10% e che eventuali iniziative di revisione “si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza
pubblica”;
DATO atto che questo Comune, al 31 Dicembre 2019, aveva una popolazione di 1.298 abitanti e che,
quindi, l’indennità mensile da corrispondere agli Amministratori Comunali, è nelle seguenti misure:
Sindaco
€uro 1.659,98

Vice-Sindaco

Assessori

€uro 332,00

€uro 249,00

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario sulla
regolarità tecnica del provvedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di aggiornare, sulla base degli incrementi previsti dalla Legge di conversione 157/2019 del DL

124/2019, la misura delle indennità mensili da corrispondere nell’anno 2020 agli Amministratori
Comunali e Sindaco nelle seguenti misure:
Sindaco
€uro 1.659,98

Vice-Sindaco

Assessori

€uro 332,00

€uro 249,00

3) Di dare atto che per il trattamento fiscale alle indennità di cui al punto 1) si applicano le

disposizioni di cui al 1° comma, dell’art. 26 della legge 23/12/1994 n°724.4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 51 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/02/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

