COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 04/02/2016

OGGETTO : Indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori comunali.

Determinazioni per l’anno 2016.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 18,10, nella sala delle
riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori :
Nome

Cognome

Carica

Presente

PALLARIA

Ing.

Domenico Maria

Sindaco

X

MAIELLO

D.ssa

Patrizia Giovanna

Vice Sindaco

X

SERRATORE

Stud. Univ.

Barbara Ornella

Assessore

X

FRIJIA

Per. Agr.

Giuseppe

Assessore

X

MAIELLO

Geom.

Antonio

Assessore

Assente

X
4

1

Totale

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo IV del D.Lgv. 18.08.2000, n.267 ( T.U.E.L) che disciplina
amministratori locali;

il nuovo status degli

RILEVATO che l’art.23 della legge n.265/99, sostituito ora dall’art.82 del T.U. n.267/00, ha
introdotto nuovi criteri anche in relazione alle indennità da corrispondere agli stessi Amministratori
che assumono la denominazione di indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della
Giunta e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, demandando la determinazione delle
misure di dette indennità all’adozione di un Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza StatoCittà ed autonomie locali;
VISTO il Decreto Ministeriale del 04.04.2000, n.119, recante norme per la determinazione delle
competenze ed emanato in applicazione della normativa sopracitata;
DATO ATTO che, ai sensi della nuova normativa, i provvedimenti relativi alle indennità di
funzione ed ai gettoni di presenza, sono adottati dai rispettivi componenti, ovvero dalla Giunta e dal
Consiglio Comunale, qualora gli organi medesimi intendono aumentare o diminuire gli importi
stabiliti dal Decreto Ministeriale sopra citato;
PRECISATO che agli Amministratori ai quali viene attribuita l’indennità di funzione, non è
dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del Comune;
FATTO PRESENTE, altresì, che il Comune di Curinga, risulta ricompreso tra i comuni che
contano una popolazione tra 5001 e 10.000,00 abitanti, per cui al Sindaco può essere attribuita
un’indennità di carica entro il limite massimo di € 2.509,98 lordi mensili, come rideterminato dalla
Legge n.266/2005, mentre al Vicesindaco ed agli Assessori può essere corrisposta un’indennità di
funzione entro il limite massimo rispettivamente di € 1.254,99 lordi mensili per il vicesindaco ed €
1.129,49 lordi mensili per gli Assessori;
RILEVATO che il valore unitario lordo spettante ai consiglieri comunali, per la classe demografica
cui appartiene il Comune di Curinga, è fissato nella misura massima di € 16,27 mentre al Presidente
del Consiglio ( figura eventuale e presente in seno al Consiglio Comunale dell’Ente che ha
proceduto alla sua elezione nella seduta di insediamento di questa Amministrazione) spetta
un’indennità di funzione entro il limite massimo di € 251,00 lordi mensili;
DATO ATTO che il suddetto D.M. 119/2000 all’art.10 prevede per il Sindaco, quale indennità di
fine mandato da corrispondere al termine dello stesso, l’accantonamento di una somma pari ad una
mensilità dell’indennità di carica per ogni esercizio del mandato, proporzionalmente ridotta per
periodi inferiori;
RILEVATO che l’art.1, comma 719 della legge 27/12/2006, n.296 ( legge finanziaria 2007)
stabilisce che l’indennità di fine mandato spetta solo nel caso in cui il mandato abbia avuto una
durata superiore a trenta mesi;
VISTO l’art.1, comma 54, della legge 23/12/2005 n.266 ( Legge finanziaria 2006) che
espressamente prevedeva di rideterminare in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30/09/2005, delle indennità e dei gettoni di presenza;
VISTO, inoltre, il D.L.31/05/2010 n.78 (convertito dalla legge 122/2010) ed in particolare l’art.5,
comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10% a
seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l’attuazione in
concreto della norma;

CONSIDERATO che a tutt’oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato
adottato e che, pertanto, nelle more,continuano ad applicarsi, salvo conguaglio, le indennità stabilite
con il precedente D.M.;
PRESO INOLTRE ATTO che:
• la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto che “…
l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi
politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di
entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della
legge finanziaria per il 2006; …” e che “ … la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n.
266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto 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;…”;
- le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce di alcune
Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità,introdotta dalla
finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;
- le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da
parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti
nonché dalla frammentazione normativa;
- in data 25/01/2013 l’ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell’Interno al fine
apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti
locali di operare in maniera legittima;
RITENUTO in attesa di univoco orientamento, di applicare la riduzione del 10% sulle indennità di
funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori;
RITENUTO, altresì, di proporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale che per la
partecipazione dei Consiglieri comunali a ciascuna seduta venga corrisposto gettone di presenza
nella misura di € 16,27 lordi;
RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni n°19 del 01/08/2013 , n.7 del 16 gennaio 2014
e n.18 del 13/02/2015, con le quali sono state determinate, rispettivamente per l’anno 2013, 2014 e
2015, le indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori;
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno del28/10/2015 , è stato differito al 31
marzo 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti locali, e
che, pertanto, in questa fase trova applicazione l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, come sostituito
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che disciplina l’esercizio
provvisorio del bilancio.
SENTITO il Sindaco, Ing Domenico Maria Pallaria, il quale comunica alla Giunta oggi riunita la
volontà di voler destinare la propria indennità di carica per il corrente anno, a soggetti bisognosi
ed, altresì, a studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie bisognose per consentire la
prosecuzione degli studi, per cui entro il 30/11/2016 l’ufficio finanziario potrà effettuare la relativa
variazione di bilancio per impinguare il capitolo di competenza appositamente istituito ed epigrafato
“ Destinazione trattenuta indennità di funzione amministratori da giugno 2013”.
SENTITI, altresì, il Vicesindaco e gli Assessori, i quali comunicano alla Giunta oggi riunita di
voler destinare il 15% della propria indennità di carica per il corrente anno, per l’implementazione
di attività culturali, sociali e sportive in senso ampio, da realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost,o mediante acquisto di
arredi e/o attrezzature, per cui entro il 30/11/2016 l’ufficio finanziario potrà effettuare la relativa
variazione di bilancio per impinguare il capitolo di competenza appositamente istituito ed
epigrafato “ Destinazione trattenuta indennità di funzione amministratori da giugno 2013”.

VISTI:
- l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi dell’art.49,
del T.U.E.L. 267/2000, per come modificato ed integrato dal D.L. n.174/2012, convertito in legge
n.213/2012, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di determinare le indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori, da
corrispondere per l’esercizio 2016, nelle seguenti misure, salvo conguaglio, a seguito di
pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno di riduzione delle stesse secondo quanto
previsto dal D.L. 78/2010:
COGNOME E NOME
Domenico Maria Pallaria

CARICA
Sindaco

INDENNITA’ DI FUNZIONE
Indennità

intera

€

2.509,98

(Importo mensile lordo);

Indennità spettante : € 1.254,99
( importo mensile lordo ridotto
del 50% in quanto dipendente
pubblico) ( il 100% degli importi
mensili vengono accantonati ma non
liquidati per volontà dello stesso Sindaco
di voler destinare l’indennità di carica per
il corrente anno, a soggetti bisognosi ed,
altresì, a studenti capaci e meritevoli
appartenenti a famiglie bisognose per
consentire la prosecuzione degli studi. )

Patrizia Giovanna Maiello

Vicesindaco

Indennità

intera

€

1254,99

(Importo mensile lordo);

Indennità spettante : € 627,50
(importo mensile lordo ridotto
del 50% in quanto dipendente
pubblico) ( il 15% degli importi
mensili
viene accantonato ma non
liquidato per volontà dello stesso
Vicesindaco di voler destinare
tale
percentuale dell’indennità di carica per il
corrente anno, per l’implementazione di
attività culturali, sociali e sportive da
realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di
sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. o
mediante l’acquisto di arredi e/o
attrezzature)

Barbara Ornella Serratore

Assessore

Indennità

intera

(Importo mensile lordo);

€

1.129,49

Indennità spettante : € 1.129,49
(il 15% degli importi mensili viene
accantonato ma non liquidato per volontà
dello stesso Assessore di voler destinare
tale percentuale dell’indennità di carica per
il corrente anno, per l’implementazione di
attività culturali, sociali e sportive da
realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di
sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. o
mediante l’acquisto di arredi e/o
attrezzature
Giuseppe Frijia

Assessore

Indennità

intera

€

1.129,49

(Importo mensile lordo);

Indennità spettante : € 1.129,49
(il 15% degli importi mensili viene
accantonato ma non liquidato per volontà
dello stesso Assessore di voler destinare
tale percentuale dell’indennità di carica per
il corrente anno, per l’implementazione di
attività culturali, sociali e sportive da
realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di
sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. o
mediante l’acquisto di arredi e/o
attrezzature.
Antonio Maiello

Assessore

Indennità

intera

€

1.129,49

(Importo mensile lordo);

Indennità spettante : € 1.129,49
(il 15% degli importi mensili viene
accantonato ma non liquidato per volontà
dello stesso Assessore di voler destinare
tale percentuale dell’indennità di carica per
il corrente anno, per l’implementazione di
attività culturali, sociali e sportive da
realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di
sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. o
mediante l’acquisto di arredi e/o
attrezzature.

Di dare disposizione al Responsabile dell’Area Finanziaria di prevedere la spesa complessiva
annua a carico dell’Ente nel bilancio di previsione 2016, in corso di formazione, assumendo
l’impegno della relativa spesa.
Di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle
leggi vigenti.
Di demandare ai competenti responsabili di servizio ogni conseguente adempimento di carattere
gestionale.
Di proporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale che per la partecipazione dei
Consiglieri comunali a ciascuna seduta venga corrisposto gettone di presenza nella misura di €
16,27 lordi.

Di precisare che al Presidente del Consiglio Comunale neo - eletto, ai sensi del D.M. 2000 n.119
più volte richiamato in premessa, spetta un’indennità di funzione entro il limite massimo di €
251,00 ( Somma ridotta della metà se trattasi di dipendente pubblico).
Dare atto che il 100 % dell’indennità di carica spettante al Sindaco per l’anno 2016 dovrà essere
accantonata per sua espressa volontà e destinata a soggetti bisognosi ed, altresì, a studenti capaci e
meritevoli appartenenti a famiglie bisognose per consentire la prosecuzione degli studi, per cui entro
il 30/11/2016 l’ufficio finanziario potrà effettuare la relativa variazione di bilancio per impinguare il
capitolo
di
competenza
appositamente
istituito
ed
epigrafato
“ Destinazione trattenuta indennità di funzione amministratori da giugno 2013”.
Dare atto, altresì, che il 15% della indennità di carica spettante mensilmente al Vicesindaco ed agli
Assessori per l’anno 2016 dovrà essere accantonata per loro espressa volontà per l’implementazione
di attività culturali,sociali e sportive in senso ampio, da realizzare anche indirettamente con
associazioni locali per il principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost, o mediante acquisto
di arredi e/o attrezzature, per cui entro il 30/11/2016 l’ufficio finanziario potrà effettuare la relativa
variazione di bilancio per impinguare il capitolo di competenza appositamente istituito ed epigrafato
“ Destinazione trattenuta indennità di funzione amministratori da giugno 2013”.
Di precisare, infine, che il settore contabile provvederà al pagamento delle indennità di funzione
dovuta agli Amministratori mentre alla liquidazione dell’indennità spettante al Presidente del
Consiglio ed alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali si provvederà con
successivo provvedimento.
Di Dare comunicazione della presente ai Capigruppo consiliari.
Di pubblicare la presente all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “
Amministrazione trasparente”.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
Giu Giunta Comunale
Consiglio Comunale

OGGETTO : Indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori comunali.

Determinazioni per l’anno 2016.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Curinga,lì 04/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
Curinga, lì 04/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.
F. to . Ing. Pasqualino Nicotera

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai
Capigruppo con nota prot.1099 .

Data 10/02/2016
Il Responsabile
F. to D. ssa Rosetta CEFALA’

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 10/02/2016
Il Responsabile
F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’
E’ copia conforme originale
CURINGA, 10/02/2016
Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta CEFALA’

