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OGGETTO : 

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AM MINISTRATORI 
COMUNALI. ANNO 2012.           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

Premesso che: 
il Comune di Rosta è stato interessato dalle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 
per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 
   
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 25 
lett. b) della L. 244/2007,  al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, è 
riconosciuta una indennità di funzione  determinata con decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. 
 
Richiamato il decreto interministeriale n. 119 del 04/04/2000, recante norme per la 
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali, articolato secondo fasce demografiche di appartenenza degli Enti 
Locali. 
 
Dato atto che per i Comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, la misura 
dell’indennità di funzione dei Sindaci è fissata in EURO 2.169,12, e quella per il Vice 
Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio rispettivamente al 20, al 15 e del 10% 
dell’indennità prevista per il Sindaco; 
 
Il suddetto importo, ai sensi dell’art.2 comma 1, è maggiorato in relazione a particolari 
condizioni economiche dei singoli Enti ed in particolare: 
del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate 
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato  sia superiore alla media regionale per 
fasce demografiche;  
del 2% per gli Enti la cui spesa corrente procapite risultante dall’ultimo conto del bilancio 
approvato  sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.  
 
Il servizio finanziario ha provveduto, con apposita relazione, ad accertare la ricorrenza delle 
suddette condizioni economiche con conseguente possibilità di tener conto delle 
maggiorazioni ad esse connesse nella misura complessiva del 5%. 
 
Rilevata la necessità, a seguito delle predette elezioni, di assumere un provvedimento 
ricognitorio delle indennità di funzione spettante al Sindaco, agli Assessori ed 
eventualmente al Presidente del Consiglio Comunale dell’Ente rilevando che le relative 
misure, in assenza di diversa volontà degli Amministratori interessati, di mutamento delle 
condizioni economiche dell’Ente o di successivi e diversi provvedimenti normativi, 
rimarranno ferme per l’intero mandato amministrativo . 
 
Dato atto che le indennità spettanti sono state  parzialmente ridotta del 10% nel rispetto 
dei criteri indicati, all’uopo, dall’articolo 1, comma 54 della Legge 23/12/2005, n. 266 
(legge finanziaria 2006), e risultano come di seguito: 

 
SINDACO              €  2.049,82   lordi  mensili   
VICE SINDACO     €    409,96  lordi mensili    
ASSESSORI COMUNALI            €    307,47 lordi mensili   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   €    204,98    lordi mensili 

 
Dato atto che la Corte dei Conti, sezione riunite, con parere  n.1 del 12.01.2012 ha 
considerato strutturale il taglio operato dalla citata disposizione normativa  motivando tale 
interpretazione per la  mancanza di un limite temporale  pure contenuto in altre 
disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria.  
 
Dato atto che il Comune di Rosta contava al 31.12.2011, una popolazione residente di 
4.722 abitanti. 
 
Tenuto conto che l’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che l’indennità di 
funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa per 



mandato elettorale e che le stesse indennità e i gettoni di presenza possono essere 
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta o di Consiglio per i rispettivi componenti. 

 
Nel caso di incremento, la spesa complessiva risultante non deve superare una quota 
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla 
dimensione demografica dell’Ente con apposito decreto interministeriale. 

 
Visto il D.I. 4 aprile 2000 n. 119 e accertato che lo stesso non è stato sostituito da un 
decreto successivo di adeguamento e aggiornamento delle indennità all’uopo previste sulla 
base delle variazioni del costo della vita accertate dall’ISTAT. 
 
Dato atto che il Sindaco e gli Assessori, ai sensi dell’art. 2, comma 25 lett. b) della legge n. 
244/2007, non percepiscono altra indennità o gettone di presenza per cariche elettive 
ricoperte in altro ambito. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in 
qualità di responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale come nominata con 
decreto sindacale n. 6 del 17.05.2012. 

 
                                                        

DETERMINA 
 

1. Di accertare, per le motivazioni riportate in premessa a farne parte integrante e 
sostanziale alla presente l’indennità di funzione del Sindaco, dei componenti dell’organo 
esecutivo ed eventualmente del Presidente del Consiglio, nei termini che seguono:  
 
SINDACO              €  2.049,82   lordi  mensili   
VICE SINDACO     €    409,96  lordi mensili    
ASSESSORI COMUNALI            €    307,47 lordi mensili   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   €    204,98    lordi mensili 

 
2. Di rilevare che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa per mandato elettorale e che agli Amministratori ai quali viene 
corrisposta l’indennità di funzione come sopra determinata non è dovuto alcun gettone per 
la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell’ente, né di commissioni che dell’ente 
costituiscano articolazione interna od esterna. 
 
3. Di quantificare in € 23.265,43 la spesa per l’anno 2012 con decorrenza dal mese di 
maggio, per la corresponsione delle indennità in argomento dando atto che essendo  
intervenuta l’approvazione del bilancio, la citata spesa forma oggetto di impegno ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
4. Di rilevare che le misure delle indennità come sopra accertate, in assenza di diversa 
volontà degli Amministratori interessati, di mutamento delle condizioni economiche 
dell’Ente o di successivi e diversi provvedimenti normativi, rimarranno ferme per l’intero 
mandato amministrativo e la relativa spesa si intenderà impegnata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
5. Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario ai fini della liquidazione delle indennità 
mensili spettanti agli amministratori. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
 Prever Loiri Caterina 

 



 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 59/2012 
 
 
 
 
Rosta, lì 18.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  (Rag. Luisella BONAUDO) 

 
 

 
 
  

 

 

  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 28-giu-2012 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 ………………………………. 

 

 


