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DETERMINAZIONE
NR. 10 DEL 14/01/2022 COPIA
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA
AMMINISTRATORI. TRIENNIO 2022-2024.

INDENNITÀ

DI

FUNZIONE

AGLI

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
PREMESSO che:
• con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 17 del 26/03/2021, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2021/2023;
• con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 18 del 26/03/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021/2023;
• con la Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 49 del 14/04/2021, adottata su proposta del
Segretario Generale, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato e
definito il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;
Visto che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 03 e 04 ottobre, sono stati rinnovati gli
organi comunali;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 ed in particolare:
- l’art. 82, comma 1, che prevede un'indennità di funzione per il Sindaco e i componenti
dell’organo esecutivo, il cui importo è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non si siano
posti in aspettativa;
- l’art. 82, comma 8, che prevede che la misura di tali indennità di funzione, così come dei
gettoni di presenza per i consiglieri comunali, sia determinata con decreto del Ministro
dell’Interno, adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Visti i commi 583-587, art. 1, della Legge n. 234/2021 rubricati “Disposizioni in materia di
indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali”, i quali recitano
testualmente quanto segue:
583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati
nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come
individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento
ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni
capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per
cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni
con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a

30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento
per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti.
584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno
2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la
predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio.
585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali
sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto
dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del
contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.

Considerato che:
• l’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è
effettuata dal competente settore (2°), mediante l’adozione di propria determinazione dato che si
tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge, poiché risulta applicabile quanto
statuito dalla Circolare n. 5/2000del Ministero dell’Interno che fornisce indicazioni circa la
misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, nella
quale si precisa che la competenza è del dirigente competente in materia;
• con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del consiglio comunale) n. 3 del
15/07/2021, è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 e ss.,
D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, in considerazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, applicare la prima parte del
comma 584 della Legge 234/2021, procedendo ad un adeguamento graduale delle indennità in
argomento;
Precisato che, l’incremento delle indennità degli amministratori, per come stabilito dalla Legge
234/2021, sarà in gran parte finanziato con il Fondo di cui al comma 586, art. 1, della stessa legge;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
A) Di stabilire, in base a quanto in premessa richiamato, le indennità di funzione mensile lorda
degli amministratori, per il triennio 2022-2024, per come segue:
INDENNITA' SINDACO
INDENNITA' VICE SINDACO
INDENNITA' ASSESSORE
INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (10% Sindaco)
GETTONE DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE

2022
3.403,00
1.872,00
1.531,00
340,30
20,36

2023
3.710,00
2.041,00
1.670,00
371,00
20,36

2024
4.140,00
2.277,00
1.863,00
414,00
20,36

B) Di precisare che, gli importi sopra specificati, verranno dimezzati, a norma dell’art. 82, comma
1 del D.lgs 267/2000, agli amministratori che non hanno fatto richiesta, al proprio datore di
lavoro, dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del D.lgs 267/2000;
C) Di demandare al responsabile del settore finanziario la relativa copertura finanziaria alla
Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap 1001/1 e Cap. 1001/2 dell’ipotesi di
bilancio 2022-2024 in corso di formazione;

D) Di dare immediata esecutività al presente atto;
G) Di trasmettere copia della presente determinazione:
✓ Al Sig. Sindaco;
✓ Al Segretario Generale;
✓ All’ufficio messi per la pubblicazione.
H) Di precisare che i pareri ed i visti di cui agli Artt. 147-bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 sono
resi in calce al presente atto.
Bisignano lì, 14/01/2022
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to Maria Teresa Tortorella
PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to Maria Teresa Tortorella
Bisignano lì, 14/01/2022
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere
favorevole.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to Dott. Dario Meringolo
Bisignano lì, 14/01/2022

E.P.C.C. Bisignano li 14.01.2022
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Maria Teresa Tortorella

