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DETERMINAZIONE  
 

DEL 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

N. 82 DEL 18/11/2022 
 

 
 
 
 
OGGETTO: 
 
INDENNITA' DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. ADEGUAMENTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di novembre, nel proprio 

ufficio, 

  

 

 

Il sottoscritto , Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO del Comune di 
Mombercelli, ai sensi del disposto di cui all'art.107, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, 
n.267, ha adottato il seguente provvedimento: 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che il comma 2 dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 prevede che ai dirigenti siano 
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo 
adottati dall’organo politico ed in particolare gli atti di gestione finanziaria ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

Richiamato il Decreto Sindacale N. 5 del 23/11/2021, per l’espletamento d’incarico di 
responsabile del servizio Economico-Finanziario; 

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/04/2022 è stato 
approvato il Bilancio Unico Triennale 2022/2024;  

Visto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 26/04/2022 è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio 2022; 

Premesso di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, dal Codice di comportamento, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, né in 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

Premesso che l’art. 1, c. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha 
introdotto nuove modalità di calcolo dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, 
parametrando l’indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;  
e che il citato c. 583, prevede fasce di parametrazione in ragione della popolazione risultante 
dall’ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;  

Dato atto che questo Comune, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, conta n. 2118 
abitanti residenti in attesa dei nuovi dati dell’ultimo censimento effettuato;  

Specificato che:  
1. il Comune di Mombercelli rientra nella fascia da 1.001 a 3.000 abitanti  
2. le modifiche introdotte dal predetto c.583 della L. 234/2021, avranno effetto a regime 
dall’annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, operano le disposizioni di cui al successivo 
c.584 della predetta legge;  
3. in particolare il c. 584 prevede: “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% nell'anno 2023 delle misure 
indicate al medesimo c. 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì 
corrisposta nelle integrali misure di cui al c.583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;  
 
Richiamata la nota del Ragioniere Generale dello Stato, di data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul 
tema, secondo cui: “[…] al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti 
adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di 
funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione 
alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.” 
 
Atteso che per la succitata fase transitoria si intende procedere all’applicazione dell’adeguamento 
nella misura del 45% nell’anno 2022 e del 68% nell’anno 2023;  

Stimata l’indennità spettante al vice sindaco e all’assessore, sulla base del D.M. 119/2000 pari 
rispettivamente al 20% ed al 15% dell’indennità spettante al Sindaco e pertanto € 381.25 e € 
28/5,93; 

Visto l’Atto n. 3 del 24/06/2022 con il quale il Sindaco ha nominato il Vice Sindaco; 

Preso atto che l’Assessore Sig. GAGLIARDI Lorenzo, ha dichiarato di voler rinunciare come da 
comunicazione del 05/09/2022 registrata al prot. dell’Ente in data 06/092022 al n. 4267 
all’indennità di funzione a lui spettante; 



Precisato inoltre che l’indennità di funzione spettante al vice sindaco nella misura del 20% 
dell’indennità del sindaco deve ridursi del 50% ai sensi dell’art. 82 del TUEL 260/2000 trattandosi 
di lavoratore dipendente non in aspettativa; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata determinata l’indennità del Sindaco e Vice Sindaco come segue: 

 Sindaco Vice Sindaco 

Anno 2022 € 1.906,25 mensile lorda € 190,62 mensile lorda 

Anno 2023 € 2.032,44 mensile lorda € 203,24 mensile lorda 

Anno 2024 € 2.208,00 mensile lorda € 220,80 mensile lorda 

 

Visti: 
 gli artt. 109, 151 e 184, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto; 
 il Regolamento di Contabilità vigente; 

 
Espresso con la sottoscrizione del presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, c. 1 del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 3 e ss. del Regolamento per i controlli interni;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di confermare la motivazione espressa in narrativa da ritenersi integralmente trascritta; 

 
2. di fissare, con decorrenza dal 01/01/2022, come dal prospetto che segue, l’indennità spettante 

al Sindaco a decorrere dal 12/06/2022 e al Vice Sindaco a decorrere dal 24/06/2022: 

 Sindaco Vice Sindaco 

Anno 2022 € 1.906,25 mensile lorda € 190,62 mensile lorda 

Anno 2023 € 2.032,44 mensile lorda € 203,24 mensile lorda 

Anno 2024 € 2.208,00 mensile lorda € 220,80 mensile lorda 

 
3. di procedere a corrispondere al Sindaco il conguaglio mensile lordo  di € 2.468,80 per il 

periodo gennaio/luglio 2022; 
 

4. di dare atto che l’incremento di spesa trova copertura nel trasferimento corrisposto dallo Stato 
e già previsto sul bilancio 2022-2024, da imputarsi al cap 100101 ”indennità sindaco, 
amministratori” esercizio 2022 e seguenti del bilancio 2022-2024; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune 

di Mombercelli, in ottemperanza al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Domenico Fragalà* 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 



 
 
 
 
Il presente provvedimento viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

N.  Registro Pubblicazioni 
 
  CERTIFICO che in data odierna copia del presente provvedimento viene 
pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (Legge 18.06.2009, 
n.69 art.32, comma 1) ed all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  

            Il Responsabile del Servizio 
        F.to  

 
 
 
         
         
 
 
 
 CERTIFICO di avere accertato, ai sensi dell’art.9, 1° comma, lett.a), n.ro 2, del D.L. 
n.78/2009 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n.102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica. 
 
Addì 18/11/2022         Il Responsabile del Servizio. 
          


