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Comune di Terre Roveresche 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

 SETTORE I° 

AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA COMUNITA’ E DEMOGRAFICI 

 
 

Reg. Gen.  493 

 

 

DETERMINAZIONE N. 81 del 15-07-2022 
 

 

OGGETTO 
DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI 

AMMINISTRATORI 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Terre Roveresche n. 20/2022 con il quale al sottoscritto 

sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL relativamente ai compiti ed alle funzioni 

afferenti il Settore I - Affari generali, Servizi alla Persona e Demografici dal 14.06.2022 al 31.12.2022;   

 

VISTO l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano: 

“1. il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati 

dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente 

della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i 

presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove 

previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle 

unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano richiesto l’aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dai 

lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun 

consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. 

 … omissis … 

8. la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, 

senza maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, 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 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

a) Equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 

b) Articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle 

fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale 

delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente; 

c) (lettera così sostituita dall’art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione 

dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, 

degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilità per il sindaco e per il presidente della 

provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni. Dei consorzi fra enti locali e delle comunità 
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montante sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità 

prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra 

enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; 

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione 

alle particolari funzioni da esse assegnate; 

e) (lettera soppressa dall’art. 5, c.6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78); 

f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con 

una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”; 

 

VISTO 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.”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione 

spettante agli amministratori e accertato che detta riduzione è da intendersi strutturale e dunque tutt’ora 

vigente (Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 1/2012); 

 

VISTO l’art. 1 comma 583 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che testualmente recita: “A decorrere 

dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle 

regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, 

come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante 

dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: 

 

100% Comuni metropolitani 

80% Comuni capoluogo di regione 

70% Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti 

45% Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 

35% Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti 

30% Comuni con popolazione dal 10.001 a 30.000 abitanti 

29% Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 

22% Comuni con popolazione 3.001 a 5.000 abitanti 

16% Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 

 

VISTO il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: “In sede di prima applicazione 

l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento 

nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”; 

 

VISTA la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle 

predette percentuali chiarisce che: “Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene 

che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa 

indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in 

relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”; 

 

VISTA l’intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito 

l’importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione 

quantificato in € 13.800,00; 

 

PRESO ATTO infine che le “indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai 

presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come 

incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali 
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previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119.” (art. 1 comma 584 L. 234/2021); 

 

CONSIDERATO che il Comune di Terre Roveresche appartiene alla classe demografica da 5.001 a 10.000 

abitanti in quanto alla data del 31 dicembre 2021, ultimo censimento ufficiale, contava n. 5.211 abitanti 

residenti; 

 

DEFINITA pertanto come di seguito la misura legale massima delle indennità di funzione degli 

amministratori comunali: 

 

 dal 01.01.2022  dal 01.01.2023  dal 01.01.2024 

Sindaco 3.181,39 3.524,55 4.002,00 

Vice Sindaco 1.590,69 1.762,28 2.001,00 

Assessore 1.431,63 1.586,05 1.800,90 

Presidente del C.C. 318,14 352,45 400,20 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 84 del 05.07.2022, esecutiva, con la quale l’organo esecutivo ha deciso una 

riduzione volontaria del 3,6% della misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti 

della Giunta comunale; 

 

CONSIDERATO che per effetto di detta riduzione volontaria la misura delle indennità di funzione spettante 

agli amministratori comunali è rideterminata alle decorrenze specificate come di seguito: 
 

dal 13.06.2022 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 3.181,39 114,53 3.066,86 

Vice Sindaco 1.590,69 57,27 1.533,43 

Assessore 1.431,63 51,54 1.380,09 

Presidente del C.C. 318,14 - 318,14 

 
 

dal 01.01.2023 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 3.524,55 126,88 3.397,67 

Vice Sindaco 1.762,28 63,44 1.698,84 

Assessore 1.586,05 57,10 1.528,95 

Presidente del C.C. 352,45 - 352,45 

 
 

dal 01.01.2024 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 4.002,00 144,07 3.857,93 

Vice Sindaco 2.001,00 72,04 1.928,96 

Assessore 1.800,90 64,83 1.736,07 

Presidente del C.C. 400,20  400,20 

 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 le somme di cui alle suddette tabelle 

sono da intendersi dimezzate per i lavoratori dipendenti che non si sono avvalsi della facoltà di richiedere 

l’aspettativa per l’espletamento del proprio mandato elettivo; 

 

RAVVISATA la propria competenza nell’adozione del presente atto, così come previsto nella circolare del 

Ministero dell’Interno n. 5 del 5 giugno 2000; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- delibera di C.C.  n.  65 del 25.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
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Programmazione 2022/2024; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2022 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 e della nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024”; 

- deliberazione G.C. n. 3 del 11.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione provvisorio per l’esercizio 2022; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il TUEL emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante norme in materia di armonizzazione contabile;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore “AA.GG, Servizi alla comunità e Demografici” 

attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente 

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e che relativamente a tale riscontro di 

regolarità amministrativa e contabile il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio del Comune;  

 

DETERMINA 

 

1)  DI DEFINIRE, in esecuzione della decisione dell’organo esecutivo adottata con deliberazione G.C. n. 84 

del 05.07.2022 la misura delle indennità di funzione spettante agli amministratori comunali nella seguente 

misura: 

 

dal 13.06.2022 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 3.181,39 114,53 3.066,86 

Vice Sindaco 1.590,69 57,27 1.533,43 

Assessore 1.431,63 51,54 1.380,09 

Presidente del C.C. 318,14 - 318,14 

 
 

dal 01.01.2023 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 3.524,55 126,88 3.397,67 

Vice Sindaco 1.762,28 63,44 1.698,84 

Assessore 1.586,05 57,10 1.528,95 

Presidente del C.C. 352,45 - 352,45 

 
 

dal 01.01.2024 
Indennità  
spettante 

Riduzione 3,6% 
Indennità 

rideterminata 

Sindaco 4.002,00 144,07 3.857,93 

Vice Sindaco 2.001,00 72,04 1.928,96 

Assessore 1.800,90 64,83 1.736,07 

Presidente del C.C. 400,20  400,20 

 
 
 

2)  DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 le somme di cui alle suddette 

tabelle sono da intendersi dimezzate per i lavoratori dipendenti che non si sono avvalsi della facoltà di 

richiedere l’aspettativa per l’espletamento del proprio mandato elettivo; 

 

3)  DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto Dott. Marco Perlini, Responsabile del Settore “AA.GG., Servizi alla comunità e 

Demografici”; 
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4) DI DICHIARARE la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto di cui 

all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 4,5 e 6 del codice di comportamento dei dipendenti dell’ente 

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n 19 del 30.12.2013; 

 

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio Economico – Finanziario per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5,  

art. 183 – commi 7 e 8 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario;  

 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi; 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata 

all’Albo pretorio on-line del Comune di Terre Roveresche per 15 giorni consecutivi. 
 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°  

AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA 

COMUNITA' E DEMOGRAFICI 

  Dott. Perlini Marco 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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DETERMINAZIONE  

SETTORE I° 

AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA COMUNITA’ E DEMOGRAFICI 

Numero 81 Del 15-07-2022 - Reg. Gen. n. 493 

 

Oggetto: DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 e dell’art. 179 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente 

determinazione. 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 153 - comma 5, art. 183 - commi 7 e 8 e dell’art. 147-bis comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

  

 

 

Terre Roveresche, li 18-07-2022 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE II 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Testaguzza Monica 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 

n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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