COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 972 - 2019

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

956

del

02-08-2019

INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A SEGUITO DI
INSEDIAMENTO
DELLA
NUOVA
AMMINISTRAZIONE
-DETERMINAZIONE PER SINDACO, ASSESSORE, PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE -

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione della struttura comunale e approvazione
organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.1.2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;
PREMESSO CHE:
- All’esito delle elezioni comunali che si sono svolte in data 26 maggio 2019,
l’adunanza dei Presidente di sezione in data 27.5.2019 ha proceduto alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 16
Consiglieri assegnati al Comune;
- Che con decreto n. 50 dell’11.6.2019 il Sindaco ha proceduto alla nomina della
Giunta Comunale ed al conferimento delle relative deleghe;
- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 nella seduta del 15.6.2019, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 ha proceduto alla convalida
dei consiglieri comunali proclamati eletti;
- Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 15.6.2019 con deliberazione n. 32 ha
proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi e per gli
effetti dello Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE:
- per la determinazione della misura della indennità di funzione il Comune si colloca
nella fascia demografica degli enti con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti;
- Il D.M. n. 119/2000 fissa la misura dell’indennità spettante al Sindaco e, per effetto
della norma dell’art. 4, le indennità derivate del Vice-Sindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio Comunale;
- in applicazione dell’art. 23 della L. 265/99 comma 1 le predette indennità sono
dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa
- A norma dell’art. 10 del D.M. n. 119/2000 a fine mandato l’indennità del Sindaco
“….è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi
di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno” e che, al fine di
dare applicazione alla norma richiamata, ogni anno verrà accantonata, quale
residuo, la relativa somma spettante;
- Che il testo dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, come riformulato dal D.L. n.
112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 esclude la previgente facoltà di
incremento discrezionale delle indennità, come disciplinato in via attuativa dall’art.
11 del citato D.M. n. 119/2000;
- Che la riduzione del 10% delle indennità, prevista dall’art. 1 comma 54, della Legge
n. 266/2005 è stata applicata con l’entrata in vigore della norma senza subire da
allora alcuna variazione;
- Che sulle due questioni – riduzione del 10% e facoltà di aumento discrezionale – è
intervenuta la Corte dei Conti a sezione riunite con delibera n. 1 /2012, per ribadire
il carattere strutturale e non contingente della riduzione e, d’altro canto, per
affermare che gli importi spettanti agli amministratori “restano cristallizzati a quelli
spettanti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008”;
VISTA la Tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 laddove si definisce l’importo
dell’indennità di funzione comunali per fasce di popolazione e l’art. 4 dello stesso decreto
che prevede una indennità mensile di funzione per i componenti la Giunta comunale nelle
seguenti misure:

-

Vice Sindaco 55% di quella prevista per il Sindaco
Assessori
45% di quella prevista per il Sindaco

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 18.6.2014 con cui si è
provveduto alla determinazione dell’indennità mensile del Sindaco e gli assessori comunali
e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e dato atto che le indennità previste
sono:

Comune
classe
demografica
Abitanti

da 10.001 a
15.000

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

importo
vigente DM
119/00

Riduz. %
L.122/2010

Nuovo
importo
L.122/2010

%
indenn.
Sindaco

Importo
vigente DM
119/00

nuovo
importo
L.122/2010

%
indennn.
Sindaco

Importo
vigente
DM
119/00

3.098,74

3,00

3.005,78

55,00

1.704,31

1.653,18

45,00

1.394,43

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.7.2014 con la quale il
gettone di presenza per la partecipazione a consigli comunali e commissioni da parte dei
consiglieri comunali è stato determinato in € 22,21;
RICHIAMATA la recente pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie n. 35 del
28.11.2016 sulla corretta applicazione dell’art. 1 comma 135 della Legge 52/2014 ai fini
del calcolo della invarianza della spesa per le attività relative allo status di amministratore
locale;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.M. n. 119 del 4.4.2000;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
-

di richiamare interamente le premesse sopra riportate;

-

di dare atto che le indennità di funzione per gli amministratori comunali ammontano
a quanto risultante dalla seguente tabella:
carica

Natura
indennità

Importo

decorrenza

nuov
impo
L.122/2

1.35

SINDACO
Michele
Angiolini
VICE
SINDACO
Alice Raspanti
ASSESSORE
Barbi
Beniamino
ASSESSORE
Salvadori
Monja
ASSESSORE
Migliorucci
Emiliano
ASSESSORE
Musso
Lucia
Rosa
PRESIDENTE
CONSIGLIO
COMUNALE

Indennità
intera

3.005,78

27.5.2019

Indennità
intera

1.653,18

11.6.2019

Indennità
intera

1.352,60

11.6.2019

Indennità
intera

1.352,60

11.6.2019

Indennità
intera

1.352,60

11.6.2019

Indennità
dimezzata

676,30

11.6.2019

Indennità

300,58

15.6.2019

55%
dell’indennità
sindaco
45%
dell’indennità
sindaco
45%
dell’indennità
sindaco
45%
dell’indennità
sindaco
45%
dell’indennità
sindaco
10%
dell’indennità
sindaco

-

di confermare il gettone di partecipazione per i Consiglieri Comunali in € 22.21 a
seduta dando atto che la corresponsione del gettone è subordinata all’effettiva
partecipazione ai consigli comunali
e/o commissioni, dando atto che agli
amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcune
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente né
di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

-

di dare atto che le suddette indennità, liquidate mensilmente, sono imputate al
capitolo 101118 e al capitolo 101119 le spese per la liquidazione dei gettoni di
partecipazione del bilancio del corrente esercizio e del pluriennale;

-

di dare atto che il pagamento delle indennità di cui trattasi non rientra nell’ambito di
applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 1362010 non ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua
applicazione;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente.
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A SEGUITO DI INSEDIAMENTO
DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE -- DETERMINAZIONE PER SINDACO,
ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA
CONSIGLIERI COMUNALI - DETERMINAZIONI
COME RIPORTATO IN DETERMINA
NOTE :
Montepulciano, 07-08-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

