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Provincia di Asti 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2 

 

COMUNE DI CELLE ENOMONDO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

INDENNITA' AMMINISTRATORI 2022. DETERMINAZIONI.           
 
 

L’anno duemilaventitre addì ventuno del mese di gennaio alle ore dodici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOVERO ANDREA - Sindaco  Sì 

2. GUASCO PAOLO - Vice Sindaco  Sì 

3. BUGNANO Germano - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO ANDREA assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 68 del 19.11.2022 avente ad oggetto: 

“Adeguamento indennità carica di Sindaco alle previsioni di cui all'art.57 quater: "Indennità di funzione minima per 

l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia" D.L. 26 ottobre 2019, n.124 (convertito con modificazioni 

dalla L.1 dicembre 2019, n.157). Atto di indirizzo.” 

Richiamato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 

2019, n. 157); 

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 ha previsto, all’art. 1, comma  583, un 

incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati 

nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo 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 a seguito del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 30 maggio 2022 con nota metodologica e il piano di riparto le 

somme assegnate al Comune di Celle Enomondo sono risultate essere pari ad € 4.083,28 per l’anno 

2022, € 6.124,92 per l’anno 2023 ed € 8.983,21 per l’anno 2024; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-

2020) che ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la 

corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di 

cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a 

favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:  

• euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;  

Dato atto che il contributo concesso dal Ministero dell’Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo 

di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell’incremento dell'indennità di funzione per 

l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 3.287,58 ed è stato assegnato a questo comune 

anche per l’anno 2022; 

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta in data 11.01.2023 al Prot. n. 65      dell’ente con 

la quale si dispone che a partire dal 09 gennaio e fino al 16 febbraio 2023 occorre predisporre la 

certificazione circa l’effettivo utilizzo delle risorse a tal fine accreditate sul sistema TBEL del sito 

istituzionale del Dipartimento al seguente indirizzo web: 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify; 

Tenuto conto che le indennità erogate e determinate per l’anno 2022 come da D.G.C. n. 68/2022 

risultano le seguenti: 

Sindaco  € 1.256,02 (in quanto il Bilancio non consente comunque l’intero 

adeguamento alla nuova indennità) 

Vicesindaco        € 285,94 

Assessore comunale  € 190,63 

 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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Preso atto che sono state utilizzate tutte le somme erogate nell’anno 2022 (€ 3.287,58+€ 4.083,28) 

ad eccezione dell’importo di euro 147,59 quale incremento per il Presidente del Consiglio in quanto 

carica non presente all’interno dell’ente; 

 

Acquisito il prescritto parere 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;  

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 

n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di dare mandato al Responsabile Finanziario affinchè provveda alla certificazione di cui al 

sistema TBEL link : https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php7login/verify, con 

contestuale riversamento della somma di € 147,59 sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate 

eventuali e diverse del Ministero dell’interno” articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi 

vari” come previsto dal comma 3 del Decreto Interministeriale 30 maggio 2022 entro la 

scadenza del 16.02.2023; 

3. Di dare atto che le somme necessarie trovano stanziamento e copertura al cap. 30/30/1 del 

Bilancio di Previsione esercizio provvisorio 2023. 

 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php7login/verify
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Letto, confermato e sottoscritto.  
                 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to:   BOVERO Andrea 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to:  CARAFA Vincenzo 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 27/01/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VINCENZO CARAFA 
 
 
 


