
Area del Segretario Generale

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 992 DEL 25/11/2021

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ 
DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEGLI ASSESSORI 
COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L’ANNO 2021 A 
SEGUITO DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL  03 E 04 OTTOBRE 2021 E 
DEL  TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021

 

Il Dirigente dell’ Area Del Segretario Generale

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

DATO ATTO che
 a seguito di consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale svoltesi il  03 e 

04 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto 
Sindaco di questo Comune l’avvocato Simone Gargiulo e formalmente proclamato il 19 
ottobre 2021 come da verbale dell’Ufficio Centrale;

 il regime delle indennità di funzione degli amministratori locali risulta disciplinato dall’ 
art. 82 T.U.E.L. n. 267/2000, nonchè dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119 tutt’ora vigente;

ATTESO che tale decreto, determina i valori economici di riferimento per le indennità dei 
Sindaci, rispetto a cui sono parametrate quelle del Vice Sindaco (55%), Assessori e Presidente 
del Consiglio Comunale (45%);

ATTESO altresì che lo stesso prevede che i Consiglieri Comunali abbiano diritto a percepire un 
gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni anch’esso parametrato per 
classe demografica (art. 82, comma 2);

DATO ATTO che in data 04/04/2000 con il numero 119 è  stato  emanato il Decreto del 
Ministero dell’Interno, ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione della 
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma 
dell’art. 23 della legge 3 agosto 1996 n 265” , così come previsto nell’art. 82, comma 8 del 
TUEL”;

VISTA la deliberazione G.C. n.125 del 22.05.2012 con la quale sono state determinate le 
indennità di funzione al Sindaco agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale, e 
l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione 
ai Consigli Comunali e alle Commissioni Consiliari a seguito dell’ entrata in vigore della Legge n. 
122/2010;

RICHIAMATA dunque la legge n.122/2010 recanti misure urgenti in materia dei stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica;

CONSIDERATO che  conseguentemente le indennità sono state così rideterminate :



Indennità DM 119/2000
Importo complessivo 
lordo

Indennità rideterminata
ai sensi della Legge n. 
122/2010

Sindaco € 3.460,00 € 3.114,23
Vice Sindaco € 1.903,14 € 1.712,83
Assessori € 1.557,12 € 1.401,41
Presidente Consiglio 
Comunale

€ 1.557,12 € 1.401,41

Gettone di presenza 
Consiglieri Comunali

€      36.15 €     32.54

DATO ATTO che ad oggi nessuna variazione è stata deliberata rispetto agli importi come sopra 
determinati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 81 del T.U.E.L. “ gli amministratori locali di cui all’art. 77, 
comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa 
non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è 
considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il 
compimento del periodo di prova.” ;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell’art. 82, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 “tale indennità è 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”;

VISTI i decreti sindacali n. 9,10,11,12,13,14 e 15 tutti del 04 novembre 2021 con rispettivo 
prot. n  58016, 58017, 58020, 58021, 58023, 58024 e 58025 di nomina ed attribuzione delle 
deleghe agli assessori comunali

VISTA le comunicazioni di collocazione in aspettativa non retribuita, presentate dall’ Assessore 
Andrea Civiero e dall’Assessore Luca Ghezzi in data 17.11.2021, prot. n. 60465 e 60468, con 
decorrenza dal 4 novembre 2021;

VISTO l’art. 86 del D.Lgs 267/2000 che prevede:

• al comma 1, per i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 
diecimila abitanti che siano lavoratori  dipendenti collocati a richiesta in aspettativa non 
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, il versamento da parte 
dell’Amministrazione locale degli oneri previdenziali ai relativi Istituti;

• al comma 2, per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che 
rivestano le cariche di cui al comma 1 il pagamento  da parte dell’Amministrazione di 
una cifra forfettaria annuale, versata per quota annuali, stabilita con decreto dei 
Ministeri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale;

• al comma 3, il  rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per 
l’indennità di fine rapporto entro i limiti di 1/12 dell’indennità di carica annua;

DATO ATTO che gli oneri previdenziali sono commisurati al trattamento economico che 
spetterebbe al lavoratore ove lo stesso prestasse effettivo servizio, seguendo la dinamica 
salariale e di carriera della categoria e qualifica di appartenenza;

DATO ATTO che risultano depositate agli atti del Servizio Segreteria Generale le 
autocertificazioni degli Amministratori interessati, in merito all’attività lavorativa svolta 
successivamente all’accettazione dell’incarico pubblico;

RITENUTO, conseguentemente, di assumere l’impegno di spesa, per l’indennità di carica degli 
Amministratori Locali, per la quota di TFR sia per l’Assessore Andrea Civiero che per 
l’Assessore Luca Ghezzi;



DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della L. 
241/1990 ss.mm., è la dr.ssa Maria Leuzzi;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 ss.mm., art. 56 comma 3;

D E T E R M I N A

1.di confermare le indennità di Sindaco ed Assessori e del Presidente del Consiglio al lordo 
delle ritenute di legge come da delibera di G.C n 125/2012  e più specificatamente:

Sindaco € 3.114,23
Vice Sindaco €    856,41
Assessore Andrea Civiero € 1.401,41
Assessore Luca Ghezzi € 1.401,41
Assessore Fabio Sclapari € 1.401,41
Assessore Samantha Baldo € 1.401,41
Assessore Miriam Cuppari €    700,70
Assessore Cristina Riboldi €    700,70
Presidente del Consiglio € 1.401,41

2. di dare atto che l’indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale 
relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 è come risulta da prospetto allegato alla 
presente quale parte integrante e riparametrata rispetto all’effettiva data di inizio incarico;

3. di dare atto che gli assessori Andrea Civiero e Luca Ghezzi sono in aspettativa non retribuita 
e che ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 3, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., l’Amministrazione 
Comunale deve prevedere:
- a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi  agli istituti 
di appartenenza;
- il rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine 
rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente;  

4. di impegnare l’importo di € 233,57  per la quota di TFR a favore dell’Assessore 
Andrera Civiero in aspettativa, nei limiti di 1/12 dell’indennità di carica annua per il 
periodo di riferimento;

5. di impegnare, conseguentemente, l’importo di € 233,57  per la quota di TFR p a 
favore dell’Assessore Luca Ghezzi in aspettativa, nei limiti di 1/12 dell’indennità di 
carica annua per il periodo di riferimento;

6. di ridurre al cap. 0010000 imp. n. 978/2021 la somma di € 24.634,95 ed al cap. 
0032000 imp. n. 980/2021 la somma di € 82,00;

7. di impegnare pertanto le seguenti somme, per l’indennità di carica e contributi 
degli Amministratori Locali, nei sotto elencati capitoli di bilancio,  esercizio 2021, 
esigibilità 2021:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO 
COMPLESSIVO



0010000 “Indennità di carica e assegni di 
aspettativa al Sindaco agli Assessori e al 
Presidente  del Consiglio Comunale”

€ 24.634,95

0032000 Contributi carico ente €   467,14

8. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa delle indennità e dei gettoni di 
presenza relativo all’anno 2022, dopo l’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2022 che 
potrebbe variare l’importo delle indennità spettanti;

9. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs n. 267/2000;

10. di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto 
sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti 
territoriali per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, 8° 
comma T.U.E.L. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Del Segretario 

Generale
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