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1° SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 39 - 2022 

Ufficio SEGRETERIA

Determinazione n° 163 del 02/02/2022

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 : INDENNITÀ DEL 
SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ADEGUAMENTO.

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. D'AVERSA VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTO CHE la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, 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 secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal  
Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da 
applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento o 
differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun Comune 
interessato (cfr. prima nota ANCI 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);
VISTO inoltre CHE al comma 585 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 corresponsioni 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 Stato-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:

a)a) la percentuale di incremento prevista per il Sindaco è del 30%, che comporta, applicando le percentuali 
di adeguamento al  45% e al  68% della suddetta percentuale di incremento rispettivamente per il 2022 
e il 2023, siano corrisposte le nuove indennità, come risultanti da allegato alla determina (l'aumento 
mensile è ottenuto calcolando la percentuale del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 dell'aumento 
totale a regime ed aggiungendo tali importi incrementali all'attuale indennità corrisposta per ottenere la 
nuova indennità per i due anni di prima applicazione);

b)b) per effetto, poi, dell'adeguamento delle indennità del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del 
Consiglio Comunale, secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 
n. 119, così  come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi 
le nuove indennità, come risultanti da allegato alla determina;

CONSIDERATO pertanto CHE, secondo quanto già a suo tempo chiarito da precedente circolare del 
Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000, l'applicazione delle misure delle indennità di funzione, negli 
importi derivanti dalla diretta attuazione della legge, come risulta da quanto sopra riportato, è effettuata dal 
Dirigente/Responsabile del servizio competente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 11 e 12 del 31/05/2021, esecutive a norma di legge, di 
approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del 
Bilancio di Previsione 2021-2023;
RICHIAMATO l'art. 163 TUEL ad oggetto: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;



TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni sono previste ai capp. 14.01 e 51.00 del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023  annualità 2022, sufficientemente capiente;
                                                                            

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021, 
così come in premessa richiamati, ed in relazione alla classe demografica del Comune di Noci, le indennità di 
funzione vengono ad essere rideterminate, così come da allegato alla presente determina, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla copertura 
finanziaria cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente; 
- di rendere noto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che Responsabile dell'istruttoria del procedimento 
è il dott. Vincenzo D'AVERSA;
- di dare espressamente atto che per il Responsabile all'emanazione del presente atto dott. Vincenzo 
D'AVERSA, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Noci, non 
sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto 
dalla legge n. 190/2012, dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del “Codice di comportamento specifico 
dei dipendenti comunali” attualmente vigente presso l'Ente;
- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del 
medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del 
sito dell'Ente con apposito link;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al Regolamento U.E. 2016/679;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per l'attestazione 
della copertura finanziaria della spesa.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall' art. 151, 

comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(Determina n. 163 del 02/02/2022)

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
    lì,  02/02/2022        DOTT. PALMA ANTONIO


