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COMUNE DI CAPRIGLIO 
Provincia di Asti 

                                                                                                                                Tel. 011/9921812-237 
 

Tel. 0141/997194 
Fax 0141/997194 

P.za Mamma Margherita 3 

14014 Capriglio (AT) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 

ANNO 2023           

 

L’anno duemilaventitre addì quindici del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero presso 

la Sede comunale, regolarmente convocati i componenti della Giunta comunale, risultano all’appello: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. GAETA Tiziana - Sindaco SINDACO Sì 

2. PERAZZI Stefano - Assessore VICE SINDACO Sì 

3. NOVARA Paolo - Assessore ASSESSORE Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale DOTT. BIELLI MIRCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAETA TIZIANA nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 15/02/2023 

 

OGGETTO: INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 

ANNO 2023           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI i commi da 583 a 587 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), 

entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2022, che recitano:  

 

“583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni 

ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti 

delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla 

popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:  

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;  

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di 

provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;  

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;  

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;  

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;  

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;  

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;  

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;  

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.  

 

584. 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 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere 

dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 

583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.  

 

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli 

comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto 

di quanto previsto dai commi 583 e 584, 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.  

 

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 

dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-

quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per 

l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.  

 

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite 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. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata 

del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.”; 

 

Preso atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 

Dato atto che a seguito del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 30 maggio 2022, con nota metodologica e piano di riparto le 

somme assegnate al Comune di Capriglio risultano essere pari a € 4.083,28 per l’anno 2022, € 

6.124,92 per l’anno 2023 ed € 8.893,21 per l’anno 2024; 
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VISTA la propria precedente deliberazione n. 40 del 29/06/2022 mediante la quale si provvedeva alla 

determinazione delle indennità di funzione degli amministratori come segue: 

Fascia demografica 

comune DM 119/2000 Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti

Indennità al 31/12/2021 1.659,38 

Fascia demografica 

comune (L. Bilancio 

2022) Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

Indennità al 1/01/2022 1.906,26

Indennità al 1/01/2023 2.032,44

Indennità al 1/01/2024 2.208,00 

INDENNITA' SINDACO

 

Fascia demografica Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti

INDENNITA' VICE SINDACO

Indennità al 1/01/2022 285,94

Indennità al 1/01/2023 304,87

Indennità al 1/01/2024 331,20

INDENNITA' ASSESSORI

Indennità al 1/01/2022 190,63

Indennità al 1/01/2023 203,24

Indennità al 1/01/2024 220,80

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI

 

 

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Vista il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi; 

DELIBERA 

1. La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

2. Di determinare, per l’anno 2023, per quanto esposto in dettaglio in premessa, la misura mensile 

della indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori, come di seguito 

riportato: 

• Sindaco Euro 2.032,44 

• Vicesindaco Euro 304,87 

• Assessore Euro 203,24 
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3. Di determinare, per l’anno 2023, nelle ipotesi previste per il Sindaco, Vicesindaco e per gli 

assessori con rapporto di lavoro dipendente in essere, l’indennità dimezzata come segue: 

• Sindaco Euro 1.016,22 

• Vicesindaco Euro 152,43 

• Assessori Euro 101,62 

4.DI DARE ATTO che la maggiore spesa sarà finanziata con il contributo statale di cui al menzionato 

comma 586 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 ad esclusione dell’IRAP che resta a carico dell’ente e che 

troverà adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 in fase di approvazione; 

5.Di dare atto che la somma assegnata pari a € 6.124,92 non è interamente utilizzata ai sensi del 

comma 587 della legge di bilancio 2022 in quanto l’indennità spettante al Presidente del consiglio 

Comunale pari a € 223,72 non è stata assegnata in quanto la figura non è presente; 

6.Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento troverà copertura 

nel bilancio triennale 2023-2025 nell’apposito stanziamento alla Voce 30 Capitolo 1001 Articolo 

1 per quanto concerne le indennità ed alla Voce 70 Capitolo 1001 Articolo 1 per quanto concerne 

l’Irap. 

 

Ed inoltre unanime, 

DELIBERA 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di 

cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

GAETA Tiziana 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott. BIELLI Mirco 

 

 

 
 


