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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DELIBERA   N.  04 

 

 
OGGETTO:Determinazione indennità di carica e di funzione agli amministratori 

comunali - Anno 2021. 

                        
  

L’anno duemilaventuno il   giorno quattro  del mese di  febbraio alle ore 18,00 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

 

 

n. ord. Cognome e Nome Presente Assente 

1 PIANA Marcello - Sindaco si    

2 GABUTTO  Luca - Vice Sindaco   si  

3  LO IACONO Vincenzo - Assessore esterno si    

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:  LAPADULA Dott. Anna 

 

 

Il Presidente il Sig. PIANA Marcello  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede una indennità 

di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi che viene dimezzata per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 

 

DATO ATTO che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero 
dell'Interno; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato 
nella G.U. del 13 maggio 2000 con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento 
per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una 
indennità di funzione mensile dei Sindaci dei Comuni da 1001 abitanti a 3.000 abitanti in €. 
1.446,08 e una indennità di funzione per il Vice-Sindaco e gli Assessori dei Comuni con 
popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti rispettivamente pari al 20% e al 15% dell'indennità 
prevista per il Sindaco; 

 

VISTO l’art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che:  

• al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell’art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
seguente: “8-bis. 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”;  

ai commi 2 e 3, istituisce, 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, a titolo di 
concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 
dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, che sarà 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 Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020, pubblicato nella G.U. 

Serie Generale n. 194 del 08 agosto 2020  “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” che stabilisce all’ Art. 1 “Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 

abitanti 1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle 

regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del 

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per 

cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per 

sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti” 
 

 ATTESO che lo Stato contribuirà con un fondo di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 

enti con popolazione fino a 3.000 abitanti,  e che pertanto ai sensi dell’art. 2 del suddetto 

Decreto Ministeriale “è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di 

ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e  

di  ciascuno  dei  comuni  delle regioni  a  statuto  ordinario  con  popolazione  da  1.001  a  

3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto” 
 



CONSIDERATE le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni 
incontrano nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del 
Sindaco di un grande Comune; 
 

CONSIDERATO che: 
 
- il Comune di Castelletto Molina conta una popolazione di n. 140 abitanti, abitanti, alla data 
del 31 dicembre 2020; 
- lo Stato andrà a coprire la spesa fino a concorrenza di € 3.287,58, così come stabilito 
dall’allegato “A” del Decreto Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020; 
 

RITENUTO in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Comune stabilire per 

l’anno 2021 le indennità stabilite dal D. M. I. n°119/2000 nel modo seguente: 

➢ Indennità di funzione mensile per il Sindaco  € 574,00 

➢ Indennità di funzione mensile per il Vice Sindaco  € 65,00; 

➢ Indennità di funzione mensile per gli Assessori  € 45,00; 

 

DATO ATTO che al Vice Sindaco Sig. Gabutto Luca l’indennità suddetta sarà 

dimezzata in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa ai sensi dell’art. 

82 del D.Lgvo 267/2000; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi art. 49 - 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del presente 

provvedimento; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire per l’anno 2021, a sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché del 

decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000 n°119, le indennità di funzione per gli 

Amministratori Comunali nel modo seguente: 

2) Indennità di funzione mensile per il Sindaco  € 574,00 

3) Indennità di funzione mensile per il Vice Sindaco  € 65,00; 

4) Indennità di funzione mensile per gli Assessori  € 45,00; 

 
5) Di dare atto che al Vice Sindaco Sig. Gabutto Luca l’indennità suddetta sarà dimezzata in 

quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgvo 267/2000. 

 

6) Di impegnare la spesa quantificabile in € 7.850 con imputazione al Bilancio   Preventivo del 

corrente esercizio in capo al Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cap. 

1001 Voce “Indennità di carica del Sindaco e di presenza agli Amministratori Comunali” 

nonché accantonare l’importo di € 574,00 quale quota di indennità di fine mandato alla  

Missione 20 Programma 01 Titolo 1 Cap. 2155 del redigendo bilancio esercizio 2021; 

 

 

7) Di inviare copia del presente verbale al Responsabile Ufficio Finanziario. 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 

                  IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

               ( Piana Cav. Marcello)                                         ( Lapadula Dott. Anna) 

  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 

 Lì, 25/02/2021                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        ( Lapadula Dott. Anna) 

   

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 

del D. Lgvo  n. 267/2000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

❑ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

❑ Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

❑ Opposizioni……………….. 

 

Castelletto Molina, lì             IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ( Lapadula Dott. Anna)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. 

del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

❑ Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

❑ Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 

convertito con modificazioni in L. 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 locale. 

Castelletto Molina Lì, 04/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           

( Lapadula Dott. Anna) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere 

favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

❑ Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Lì,                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           (Lapadula Dott. Anna) 

 

 

❑ A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelletto Molina, lì                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 

  

 


