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COMUNE DI ROBELLA 

Provincia di Asti 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.41 
 

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO.  (ART. 57-QUATER, 
D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 
DICEMBRE 2019, N. 157) 
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 convocata per 

determinazione del Sindaco a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta è svolta 

in parziale videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 4 del 27 marzo 

2020. Sede virtuale dell’adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il collegamento.  

Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. GAVOSTO/CLAUDIO Sindaco SI’ 

2. BONASSO/CARLO Vice-sindaco SI’ 

3. BERGOGLIO/BRUNO Assessore SI’ 

 Totale 

Presenti: 

3 

 Totale  

Assenti: 

0 

 

 

Partecipa all’adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del 

medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della 

provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati; 

 

Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «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 1999, n. 265»; 

 

Visto l’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi 

indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto 

all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; 

 

Visto l’art. 57 -quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha aggiunto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale 

dispone che «la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei 

comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura 

dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»; 

 

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di 

concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 

dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57 -

quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una 

dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i 

comuni interessati 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; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 

luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2020, n. 194, recante «Incremento 

dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto 

ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti»; 
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Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 67/PAR/20 

del 14 maggio 2020, con la quale si stabilisce che. «l’articolazione delle nuove previsioni normative 

depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli 

l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza 

dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Difatti, la formulazione 

della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa un tetto massimo 

“nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 

5.000 abitanti”, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione 

dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie.»; 

 

Dato atto che questo Comune conta n. 504 abitanti alla data del 09/10/2011 (ultimo censimento 

ufficiale) ai sensi di quanto disposto dall’art. 156, comma 2 del d.lgs. 267/2000; 

 

Vista la tabella allegata al citato d.m. 23 luglio 2020, dalla quale si evince che: 

- la misura mensile dell’indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, pari 

a euro 1.162,03 è aumentata di euro 497,95 per un totale di euro 1.659,38, pari all’85% 

dell’indennità mensile spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;  

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Con votazione unanime espressa per appello nominale 

 

DELIBERA 

 

1) di rideterminare l’indennità di funzione mensile del sindaco da euro 871,53 a euro 1.145,95, per 

l’esercizio 2021 

 

2) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al 

momento della liquidazione degli stessi; 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 

2021/2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per appello nominale 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GAVOSTO Claudio 

 

 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Robella, il 03/12/2021 Il Segretario COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 
 


