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CCOOMMUUNNEE    DDII    RROOSSTTAA  
  

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 
Registro Generale 

N.     24 

del   20/01/2021 
 

 

 

 
DETERMINAZIONE N. 10 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNAL I E GETTONI DI 
PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2021.           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 
Premesso che: 

 – l’art. 82 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 267/2000 
prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità 
di funzione e che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per 
la partecipazione a Consigli Comunali e Commissioni;  

 
– il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 
04.04.2000 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e 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;  
 
la misura dell’indennità di funzione del Sindaco è rapportata alla fascia demografica della 
popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 156 D.Lgs 267/2000; 
 
– la misura della indennità prevista per vice sindaco ed assessori è rapportata 
percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori 
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa 
 
Dato atto che Rosta rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 5001 e 10000 abitanti 
contando al 31.12.2019  n. 5040 abitanti e che  la legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019 
non ha modificato l’importo delle indennità previste per la  suddetta fascia. 
 
Visto l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, relativo alla riduzione  del 10% della misura 
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per esigenze di contenimento della 
finanza pubblica che, secondo l’interpretazione fornita dalla deliberazione della Corte dei 
Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 1 del 12 gennaio 2012, ha assunto una valenza 
strutturale. 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2021 sono state 
rideterminate le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori tenendo 
conto dell’aumento della popolazione residente al 31.12.2019 a 5060 abitanti che ha 
inserito il comune nella fascia demografica tra i 5001 e i 10000 abitanti alla quale 
corrispondono,  secondo il D.M. n. 119/2000, le seguenti misure comprensive della 
maggiorazione complessiva del 5% per i Comuni la cui percentuale di entrate proprie 
rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia 
superiore alla media regionale e la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto 
del bilancio approvato sia superiore alla media regionale: 

Sindaco € 2.635,50 lordi mensili 
Vicesindaco € 1.317,75 lordi mensili pari al 50% dell’indennità del Sindaco 
Assessori  € 1.185,97 lordi mensili pari al 45% dell’indennità del Sindaco 
Assessori 
lavoratori 
dipendenti 

€. 592,98 lordi mensili pari (pari alla metà del 45% 
dell’indennità prevista per il Sindaco) 

 
Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2021 si stabiliva di 
determinare, in riduzione la misura delle indennità rispetto a quella derivante, per la fascia 
demografica di appartenenza, dal citato D.M. 119/2001 secondo la seguente articolazione   
concordata e condivisa tra i membri della Giunta,  al fine di contenere il conseguente onere 
sul bilancio dell’Ente: 

 
Sindaco €  2.450,00 lordi mensili 

Vicesindaco €  1.100,00 lordi mensili 
Assessori e Assessori 
lavoratori dipendenti 

€  560,00 lordi mensili 



 
Rilevata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa rispettivamente delle 
indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori nella misura stabilita ai punti 
precedenti. 
 
Dato atto che l’importo delle indennità con riferimento agli assessori lavoratori Chiara Iglina 
e Giulia Anghelone tiene conto di quanto previsto dall’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti 
che non abbiano richiesto l’aspettativa per mandato elettorale. 
 
Considerato che i suddetti assessori, essendo lavoratori dipendenti, hanno diritto, ai sensi 
dell’ex art. 79 del D.Lgs. 267/2000, ad un numero di permessi mensili dal lavoro pari a 24 
ore qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato e per la partecipazione alle 
sedute degli organi di cui fanno parte, per la loro effettiva durata, oltre il tempo necessario 
a raggiungere la sede della riunione ed a tornare al luogo di lavoro. 
 
Ricordato che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti 
pubblici economici, sono a carico del Comune, che li rimborseranno al datore di lavoro. Sono 
rimborsabili le sole retribuzioni e assicurazioni, cioè quanto il datore di lavoro ha 
effettivamente pagato, da esporre analiticamente nella richiesta. I permessi vanno 
documentati con attestazione dell'ente.  
 
Ritenuto di assumere con il presente provvedimento anche l’impegno di spesa per il 
pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, in relazione alla dimensione 
demografica dell’ente con popolazione ricompresa tra 1001 e 10.000 abitanti e alle 
maggiorazioni consentite, resta quantificato in € 18,98. 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 19 in data 01.03.2007 con la quale il citato importo è 
stato rideterminato onde tener conto della riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, 
della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), risultando quindi ora quantificato in €. 
17,08. 
 
Dato atto che sarà osservato il divieto di cumulo dei gettoni di presenza con l’indennità di 
funzione, incompatibilità prevista dall’art. 82, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
che testualmente recita: 
«6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti 
per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.» 
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023. 
 
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. 8 del 23.12.2020. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di impegnare la spesa per la corresponsione delle indennità di funzione spettanti a Sindaco, 
Vicesindaco e Assessori comunali nell’anno 2021, nella seguente misura mensile lorda: 

 
Sindaco €    2.450,00 lordi mensili 
Vicesindaco €    1.100,00 lordi mensili  
Assessori e Assessori 
lavoratori dipendenti 

€       560,00 lordi mensili  

 



quantificandone l’importo annuo in €. 62.760,00 oltre IRAP per €. 5.334,60 tenendo conto 
della composizione della Giunta Comunale e che al suo interno sono presenti due assessori 
lavoratori dipendenti a cui spetta l’indennità di funzione dimezzata ai sensi dell’articolo 82 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Di impegnare per l’anno 2021 l’importo presunto di €. 2.000,00 per rimborso oneri per i 
permessi retribuiti di cui potrebbe usufruire l’assessore Chiara Iglina e l’assessore Giulia 
Anghelone, lavoratrici dipendenti, per la partecipazione alle riunioni svolte durante l’orario di 
lavoro ordinario, come meglio specificato in premessa. 
 
Di quantificare, altresì, in presunti €. 1.400,00 oltre IRAP per €. 119,00 la spesa per la 
corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali di questo Ente determinati 
nella misura unitaria di €. 17,08 conformemente a quanto disposto dal D.M. 119 del 
4.4.2000 per la fascia demografica di appartenenza del Comune e come risultanti a seguito 
della riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della Legge 266/2005 (Legge 
Finanziaria 2006). 
 
Di rilevare che la misura delle suddette indennità assicura l’invarianza della spesa già 
sostenuta per la precedente amministrazione come richiesto dall’art. 1, comma 136, della 
legge 56/2014. 
 
Di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza di cui sopra sono soggette alle 
disposizioni fiscali, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1994, n. 724, nonché soggette 
all’I.R.A.P. a carico dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446. 
 
Di rilevare 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. 
 
Di imputare le suddette spese sulla missione 1 programma 1 - Organi istituzionali, del 
bilancio 2021/2023.  
 
Di dare atto che la liquidazione dei gettoni di presenza sarà effettuata in un’unica soluzione 
entro il mese di gennaio 2022 per il periodo gennaio-dicembre 2021.  
 
Di assicurare che gli importi liquidati verranno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m. e i. 
 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 
 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la d.ssa PREVER LOIRI Caterina, responsabile del Servizio Amministrativo / 
Segreteria Generale.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to 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. 
 
Impegni 140-141-142-145-146/2021 
 
 
 
 
Rosta, lì 21/01/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 27-gen-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal 27-gen-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


