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ORIGINALE 
Deliberazione  n.55 

  Del  25-06-2014 

Ore 13,00 

COMUNE DI ROCCANTICA 

PROVINCIA DI RIETI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Determinazione Indennità di funzione agli Amministratori. 

 

 

 

L'Anno Duemilaquattordici addì venticinque  

del mese di giugno Ore 13,00 nella residenza 

Municipale di Roccantica, 

 

Si  è riunita la  

Giunta Comunale: 
 

    Eseguito l'appello, risultano      P     A   

 
1. SCIARRA Alberto       Sindaco      (X)  (   ) 

2. PISANESCHI Carlo   Vicesindaco (X)  (   ) 

3. CAPORALI Nella    Assessore        (X)  (   ) 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale 

Dott. Mingione Nicola 

Il Presidente, Sciarra Alberto, in qualità di 

Sindaco, dopo aver verificato le presenze del 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

inizia la trattazione dell'argomento in 

oggetto.         

(  ) Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari 

(  ) Trasmessa Co.Re.Co. in data________ 

__________________________________ 

 

(  ) Trasmessa al Prefetto in data_______ 

__________________________________ 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di 

aver oggi__17/07/2014__pubblicato 

copia della presente verbale all'albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

e cioè fino al __01/08/2014__ 

 

Data__17/07/2014__ 

 

 

     IL MESSO 

___________________________ 

 

n.° Registro  Pubblicazione. 

__156/2014__ 

Referto di Pubblicazione  

(Art. 47 L.8-6-90, n° 142) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 

su conforme dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è stata  pubblicata 

il giorno_17/07/2014_all'Albo Pretorio, ove 

è rimasta per 15 gg. consecutivi. 

___________________ 

Il Segretario Comunale 

______________________ 
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n° 55 del  25-06-2014  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Determinazione Indennità di funzione agli Amministratori 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica e di correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell' art. 49 comma 1 dell’art. 147 bis del Tuel. 

 

Il Responsabile del Servizio  

______________________ 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 

del Tuel; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario di Ragioneria 

 (Rag. Luciani Antonio) 

      

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTO  

Il Titolo III, Capo IV , del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, interamente dedicato allo status degli 

amministratori locali; 

 

VISTO  

In particolare l’art.82 che prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione degli amministratori, 

per i lavoratori dipendenti che non abbiamo richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita; 

 

VISTA 

altresì l’interpretazione del Ministero dell’interno secondo cui coloro che non possono avvalersi di 

tale facoltà , lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati , compete l’indennità di 

funzione nella misura intera. 

 

VISTO  

IL Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza degli Amministratori Locali adottato con D.M. n. 199 del 04 aprile 2000; 

Dato atto che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali 

risulta a tutt’oggi disciplinato dagli Art. 82-83-84 T.U.E.L.  D.Lgs n°267/2000, nonché dal Decreto 

Ministeriale n° 119/2000; 

 

Dato atto che il Decreto Legge n° 78, come convertito nella Legge n° 122/2010, all’art. 5 

“Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici“, comma 7, prevede che: 

“ 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 
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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 3per 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…………..”; 

 

Preso atto che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui, nelle more 

dell’entrata in vigore della nuova normativa, è opportuno determinare in via provvisoria per l’anno 

2014, le indennità spettanti al Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore; 

 

Dato atto, altresì, che la competenza a deliberare in materia di indennità di funzione di Sindaco e 

degli Assessori spetta all’organo esecutivo dell’Ente, in base a disposto dall’art. 82 comma 11, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Preso atto che l’art. 1, comma 54, della legge finanzia 2005 n. 266 del 23-12-2005 ha previsto la 

riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza a decorrere dall’anno 2006; 

 

Tenuto conto che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha 

disposto che “………la disposizione di cui all’art. 1, coma 54 n. 266/2005 sia disposizione ancora 

vigente, in quanto ha prodoto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che 

perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità 

così come erano prima della legge finanziaria 2006;……….” 

 
Vista la successiva risoluzione del Ministero dell’Interno che testualmente recita: “Per poter 

determinare la misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, è necessario far 

riferimento al secondo comma dell’art. 156 del testo unico degli Enti Locali, in virtù del quale, in 

quanto non diversamente disposto, va computata la popolazione che risulta  residente nel Comune al  

31 dicembre del penultimo anno precedente secondo i dati Istat”; 

 

Rilevato che la popolazione residente al 31.12.2013 è inferiore a 1.000 abitanti, e che pertanto le 

indennità di funzione  spettanti al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi sono le 

seguenti: 

 

� SINDACO: € 1.291,14 mensili con riduzione del 50%  se lavoratore dipendente non 

collocato in aspettativa; 

 

� VICE-SINDACO: (15% dell’indennità spettante al Sindaco)  € 193,67 mensili con riduzione 

del 50% se lavoratore dipendente non collocato in aspettativa; 

 

� ASSESSORE: ( 10% dell’indennità spettante al Sindaco) € 129,11 mensili con riduzione del 

50%  se lavoratore dipendente non collocato in aspettativa; 

 

�  

Vista la delibera di  Consiglio Comunale n. 3 in data 11/06/2014 “Convalida dei Consiglieri eletti 

nella consultazione elettorale del 25 Maggio 2014 ed eventuali surrogazioni” dalla quale emerge 

l’inesistenza di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/06/2014 “Giuramento del Sindaco eletto nella 

consultazione del 25 maggio 2014 Sig. SCIARRA Alberto nato a  Roma il 20/03/1971”; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11/06/2014 “comunicazione nomina componenti 

della Giunta”, che risulta essere composta dai seguenti Signori: 

 

- PISANESCHI  Carlo nato a Roccantica il 26/11/1944 - (Vice Sindaco); 

- CAPORALI  Nella nata a Roccantica il 25/03/1949 - (Assessore); 

 

Rilevato quindi che la Giunta Municipale è in carica dal 04/06/2014 come da decreto prot. 1392, 

mentre il Sindaco è in carica dal 26/05/2014; 

VISTA 

La precedente delibera di Giunta n. 28 del 16-04-2014 adottata in attuazione delle disposizioni 

previste all’art. 1 comma 136 della legge 56 del 07/04/2014,  tendente alla invarianza della spesa in 

rapporto alla legislazione vigente prima della emanazione della succitata norma, con la quale è stato 

stabilito il limite massimo cui uniformare le indennità degli amministratori; 

 

Ritenuto dover provvedere alla determinazione delle stese nel rispetto della vigente normativa , e 

come dal seguente prospetto; 

 

CARICA 
 

NOMINATIVO 

 

PROFESSIONE 

IMPORTO MENSILE 

SINDACO ALBERTO SCIARRA LIBERA 

PROFESSIONE 

922,25 

VICE SINDACO PISANESCHI CARLO PENSIONATO 138,34 

ASSESSORE CAPORALI NELLA PENSIONATO 110,67 

 
Dato atto che la misura dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali hanno valore unitario lordo 

di €. 13,63. (17,04- 20%  3,41 = 13,63); 

 

VSITO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo n°267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi e palesi, 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. Di prendere atto di quanto in premessa: 



 

5 

 

2. Di determinare come da prospetto seguente le indennità e i gettoni di presenza per l’anno 

2014 degli Amministratori , Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri : 

 

CARICA 
NOMINATIVO PROFESSIONE IMPORTO 

MENSILE 

SINDACO ALBERTO SCIARRA LIBERA 

PROFESSIONE 

922,25 

VICE 

SINDACO 

PISANESCHI CARLO PENSIONATO 138,34 

ASSESSORE CAPORALI NELLA PENSIONATO 110,67 

 
3. gettoni di presenza dei consiglieri comunali hanno valore unitario lordo di €. 13,63. (17,04-    

  20%  3,41 = 13,63); 

 

4. Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, con voti unanimi e separati, ai sensi del 

TUEL. 
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Letto approvato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO                                            Il  Segretario                                                                                                                            

(Dott. Alberto Sciarra)                           (Dott. Nicola Mingione )        

 

_______________________        ___________________ 

 

 

 

 

                                                                                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della 

presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal__________________;                                                                       

 

                                                                                                        Il Segretario 

                                                                                          (Dott. Mingione Nicola)   

____________________________________________________________________

___________ 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

li______________                                                              Il Segretario Comunale 

         (Dott. Mingione Nicola)   

 

                _______________________                                                              

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


