
                                        
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA 

PROVINCIA DI ASTI 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 14 
  

OGGETTO: LEGGE 30.12.2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022), ART. 1, Commi 
583-587 – INDENNITA’ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI - 
ADEGUAMENTO. 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì TRE del mese di MAGGIO, alle ore 9,30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

N. 
d’ordine 

COGNOME   E   NOME Presenze Assenze 

 
1 
 
2 
 
3 

 
GUASTELLO Roberto                                     Sindaco 
 
PICCATTO Claudio                                         Vicesindaco            
 
TRIBERTI Ettore Carlo                                    Assessore 

 
si 
 

si 
 

si 

 
 
 
 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. GERMANO dott. Daniele. 

Il Sig. GUASTELLO Roberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la 

presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato.   

 

 

 
 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che la legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), all'art. 1, comma 
583, prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci 
dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, parametrandola al trattamento economico 
comples-sivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle 
diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni, stabilendo 
altresì al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione 
siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 
2022 e 2023;  

DATO ATTO che, secondo l'interpretazione confermata dal Ragioniere Generale dello Stato, 
l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 
68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna 
classe demografica di ciascun comune interessato (v. nota sulle modifiche all'indennità dei 
sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi 
da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);  

RILEVATO inoltre che all’art. 1, comma 585 della stessa legge 234/2021 si prevede che le 
indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei 
consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come 
incrementate in forza delle succitate disposizioni, 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;  

DATO ATTO infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 
si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per 
la corre-sponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione  il fondo di cui all'articolo 
57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 
220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come 
indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed autonomie 
locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato 
(l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;  

RILEVATO che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune:  

INDENNITA’ SINDACO 

Fascia demografica Comune DM 119/2000 Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 

Indennità al 31.12.2021 1.659,38 

Fascia demografica Comune (Legge Bilancio 2022) Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 

Indennità al 01.01.2022 1.906,26 

Indennità al 01.01.2023 2.032,44 

Indennità al 01.01.2024 2.208,00 

 

CONSIDERATO che la maggiore spesa relativa alle modifiche previste dalla legge alle 
indennità di funzione di cui sopra, verrà quasi integralmente coperta da un contributo dello 
Stato erogato a questo Ente;  

TUTTO CIO’ premesso e considerato;  

PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
provvedimento;  



 

PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a 
sensi Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto;  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;  

DELIBERA 

1) In attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge 30.12.2021, n. 234 
(Legge di Bilancio 2022) così come in premessa richiamati ed in relazione alla classe 
demografica del Comune (da 1.000 a 3.000 abitanti) l’indennità di funzione del Sindaco 
viene ad essere rideterminata così come di seguito indicato:  

INDENNITA’ SINDACO 

Fascia demografica Comune (Legge Bilancio 2022) Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 

Indennità al 01.01.2022 1.906,26 

Indennità al 01.01.2023 2.032,44 

Indennità al 01.01.2024 2.208,00 

 

2) Di determinare pertanto per l’anno 2022 l’indennità di funzione spettante al Sindaco 
nell’importo mensile di € 1.906,26, (ridotto del 50% in quanto lavoratore dipendente e quindi 
pari ad €. 953,13); 
 

3) Di determinare inoltre l’indennità di funzione spettante al Vice Sindaco per l’anno 2022 
nell’importo mensile di € 285,94, pari al 15% della precedente indennità spettante al 
Sindaco; 

 

4) Di determinare infine l’indennità di funzione spettante all’Assessore per l’anno 2022, pari al 
10% della precedente indennità spettante al Sindaco, nell’importo mensile di € 190,63; 

 

5) Di prendere atto che a seguito di quanto sopra disposto, l’ammontare della spesa per 
l’anno 2022 risulta essere di circa €  17.156,40; 

 

6) Di imputare la spesa complessiva di  €. 17.156,40 sul Codice 01.01.1 (Capitolo 30/2/1 di 
P.E.G.) del Bilancio di Previsione Unico Triennale 2022 / 2024 che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 

 

7) Di dare atto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria provvederà agli adempimenti di 
competenza relativi al presente atto. 
 

 

  
 

 
 

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to: Guastello Roberto F.to: Germano Daniele 

  

  

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Lì,  28.05.2022 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 (F.to: Cavallo Dott.ssa Daniela) 

 ___________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed 

all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni. 

Lì, 28/05/2022  

 L’INCARICATA 

 (F.to: Cavallo Daniela) 

 ___________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Su attestazione dell’Incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web 

istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro di essa non sono 

pervenute opposizioni. 

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Germano Dott. Daniele) 

PER ATTESTAZIONE: ___________________________ 

     L’Incaricata 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

_____________; 

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Germano Dott. Daniele) 

 ___________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione. 

Lì, 3.05.2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: Germano Daniele 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 

Lì, 3.05.2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: Cavallo Daniela 
  

 

 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 153 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Addì        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 


