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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    
Rideterminazione delle indennità di carica degli Amministratori LocaliRideterminazione delle indennità di carica degli Amministratori LocaliRideterminazione delle indennità di carica degli Amministratori LocaliRideterminazione delle indennità di carica degli Amministratori Locali    

    

L'anno duemilaUNDICI, addi’ QUATTRO del mese di APRILE alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di 
legge, con la presenza dei Signori: 
 
 

COMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    

    SISISISI    NONONONO    
Ing.Ing.Ing.Ing.    MARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICE    SindacoSindacoSindacoSindaco    XXXX        

Geom.Geom.Geom.Geom.    MAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICO    
ViceViceViceVice----SindacoSindacoSindacoSindaco    

AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    
XXXX        

Sig. Sig. Sig. Sig.     ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO     AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Ins. Ins. Ins. Ins.     AMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Sig.Sig.Sig.Sig.    SPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        

 

 

- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale 
Dott. Mario Regina;                                                                                                          

Il Sindaco Marziale Felice, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione presentata dall’Assessore al bilancio in data 
23/03/2011; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, sono stati espressi i pareri di regolarità; 
Visto l’articolo 5 (Economia negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici) del 
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
che ai commi da 6 a 11 testualmente dispone: 
“6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente 
capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare 
l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o 
presidente in base al decreto di cui al comma 8 … omissis …»; 
b) al comma 8: 
1) è soppressa la lettera e); 
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 
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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 15.000 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 1000 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. Agli amministratori di comunità 
montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per 
oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, 
gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro 
emolumento comunque denominato»; 
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di 
missione,». 
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1: a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle 
seguenti: «è dovuto»; 
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre 
spese,». 
10.(Soppresso) 
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può 
comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.” 
Visto, in particolare, il comma 7 del riportato articolo 5 del D.L. n. 78/2010, che demanda ad 
un apposito decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in 
vigore del Decreto Legge, l’individuazione concreta della misura delle nuove indennità; 
Visto che il taglio previsto è proporzionale alle dimensioni demografiche degli enti locali e va 
da un minimo del 3% ad un massimo del 10%, lasciando inalterate le indennità per gli 
amministratori dei comuni con meno di 1.000 abitanti; 
Visto che la norma prevede un limite minimo di efficacia temporale della riduzione per un 
periodo di tre (3) anni; 
Dato atto che questo Comune conta una popolazione ricompressa nella fascia fra 1.000 e 
15.000 abitanti ai sensi di quanto disposto all’articolo 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che a tutt’oggi non risulta ancora essere stato emanato il Decreto Ministeriale 
stabilito dall’art. 5, comma 7, del D. L. n° 78/2010; 
Considerato che la Giunta di questo Comune risulta composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e 
da n. 3 Assessori e che le indennità attualmente percepite senza la nuova riduzione stabilita 
dal D. L. 78/2010, compreso il Presidente del Consiglio Comunale, sono le seguenti: 
 

CARICACARICACARICACARICA    
INDENNITA’ INDENNITA’ INDENNITA’ INDENNITA’     

MENSILE LORDA MENSILE LORDA MENSILE LORDA MENSILE LORDA     
SINDACO 1.952,20 
VICE-SINDACO 390,44 
ASSESSORE 292,83 
PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

195,22 
 

Ritenuto dover provvedere alla rideterminazione delle indennità spettanti agli Amministratori 
con decorrenza dall’01/01/2011 in applicazione delle disposizioni di legge fin qui richiamate; 
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Dato atto che in attesa della emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 5, comma 7, 
del D. L. n° 78/2010, la rideterminazione delle indennità è stabilita con la riduzione minima 
del 3% già fissata dalla legge per i Comuni con fascia di popolazione fino a 15.000 abitanti 
salvo ulteriori rideterminazioni nel caso in cui il Decreto Ministeriale dovesse prevedere 
percentuali diverse;     
Dato atto che con il presente provvedimento si provvede a rideterminare le sole indennità di 
carica spettanti agli Amministratori Comunali con decorrenza dall’01/01/2011 mentre per i 
gettoni di presenza si rimanda a quanto sarà stabilito nel Decreto Ministeriale di prossima 
emanazione; 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2011 è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2011 ed allegati; 
Visto il T.U.EE.LL. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
luglio 2010, n. 122; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto; 
2. Di rideterminare le indennità spettanti agli Amministratori Comunali (componenti 

della Giunta Comunale + Presidente del Consiglio Comunale) operando una riduzione 
del 3% rispetto a quanto attualmente percepito, per cui dette indennità, a decorrere 
dall’01/01/2011, risultano le seguenti: 

 

CARICACARICACARICACARICA    
INDENNITA’ INDENNITA’ INDENNITA’ INDENNITA’     

MENSILE LORDA MENSILE LORDA MENSILE LORDA MENSILE LORDA     
SINDACO 1.893,63 
VICE-SINDACO 378,73 
ASSESSORE 284,04 
PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

189,36 
 

3. Darsi atto che le nuove indennità di carica rideterminate al precedente punto 2 ai 
sensi del D.L. n° 78/2010, convertito in L. n° 122/2010, decorrono dall’01/01/2011 con 
conguaglio rispetto a quanto sin’ora percepito per il corrente anno salvo diverse 
disposizioni; 

4. Darsi atto che la percentuale di riduzione applicata è pari al minimo fissato dal D. L. 
n° 78/2010 salvo ulteriori e diverse rideterminazioni in base a quanto sarà stabilito dal 
Decreto Ministeriale di prossima emanazione che approverà le nuove indennità degli 
Amministratori Locali; 

5. Darsi atto che per quanto riguarda i gettoni di presenza si rimanda a quanto sarà 
determinato nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D. 
L. n° 78/2010; 

6. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 di 
prossima approvazione. 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività 
i provvedimenti successivi alla presente, 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.*************************************************.*************************************************.*************************************************.************************************************* 


