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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO:

Indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2019

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore dodici, e minuti
trenta, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco Presidente
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Delibera di G.C. n. 8 in data 27/02/2019 ad oggetto:
“ Indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2019

”

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo
18. 08. 2000 n. 267;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.8 DEL 27/02/2019
OGGETTO : Indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2019

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato prorogato al
31/03/2019;
RICHIAMATO l’art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l’art. 23 della Legge 03.08.1999, n.
265) il quale prevede , fra l’altro, un’indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi
esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 156, comma 2, la popolazione va interpretata con riferimento alla fine
del penultimo anno precedente;
VISTO che il Comune alla data del 31.12.2017, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come
convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT conta n. 2067 abitanti e quindi rientra nella
fascia demografica dei Comuni da 1001 e fino a 5.000 abitanti;
ATTESO che con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile
2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti
agli Amministratori locali;
VISTO che con decreto interministeriale n.119 in data 4-4-2000 pubblicato nella G.U. n.110 in data 13-52000, si stabilisce quanto segue:
Art.1
Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di
amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A
allegata al presente decreto e precisamente:
…omissis..
-Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08 lordi
….omissis..
Art.4 comma 2
….omissis..
2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta
un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
Art. 4 comma 7
7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'
indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
…..omissis…
…..omissis.
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la
riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere
dall’anno 2006;
VISTO inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l’art. 5, comma 7,
il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe
demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l’attuazione in concreto della norma;
CONSIDERATO che a tutt’oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato adottato;
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PRESO inoltre ATTO che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha
disposto:
- che“ l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi
politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in
vigore del D.L. 112/2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per
il 2006 …”;
- che “ … la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in
quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può
essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge
finanziaria 2006…”;
- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni
regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve
ritenersi strutturale e non temporanea;
- che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte
delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla
frammentazione normativa;
- che in data 25/01/2013 l’ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell’Interno al fine di
apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di
operare in maniera legittima;
VISTI i limiti mensili
10%:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

fissati dalla normativa per cui gli emolumenti lordi previsti risulterebbero dedotto il
€ 1.301,47
€ 260,29
€ 195,22

VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal sopra citato art. 5 del DL 78/2010 per
l’anno 2019, di confermare le indennità applicate l’anno precedente applicando la riduzione più restrittiva del
10% e determinando le indennità come segue:
Sindaco Fiorentini Maurizio
€. 1.301,47
Tentarelli Maurizio Vicesindaco €. 260,29
Benetti Roberta
€ 195,22
Richiamato l’articolo 1 comma 136 della legge 56/2014 ;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 35 /SEZAUT/2016 /QMIG
con la quale la Corte ha stabilito il principio che non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione
relativa all’esercizio dello status di amministratore , che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM
119/2000 con la riduzione di cui all’art.1 comma 54 della L. n. 266 del 2005.
PROPONE ALLA GIUNTA
1)

DI DETERMINARE le indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori da
corrispondere per il periodo dal 01.01 al 31.12.2019 nelle seguenti misure ,salvo conguaglio a seguito
pubblicazione del decreto del Ministero dell’interno di riduzione delle stesse secondo quanto previsto
dal D.L 78/2010:
Sig. Fiorentini Maurizio

Sindaco

€

Sig. TENTARELLI Maurizio- Vice Sindaco

€

Sig.ra Benetti Roberta

€

Assessore

1.301,47(misura intera in quanto lavoratore
autonomo)
260,29 (misura intera in quanto
disoccupato)
195,22 (misura intera in quanto lavoratore
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autonomo)
2. DI STABILIRE che l’indennità lorda di cui al punto 1 venga corrisposta mensilmente per 12 mensilità;
3. DI ACCANTONARE una mensilità in dodicesimi per l’indennità di fine mandato del Sindaco;
4. DI DEMANDARE l’impegno di spesa per gli emolumenti e per la corrispondente IRAP al Responsabile
del Servizio interessato ;
5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dall’Ufficio Ragioneria
mensilmente, al netto degli oneri e trattenute di legge, senza determinazione, unitamente al pagamento degli
stipendi ai dipendenti comunali;
6. DI PROVVEDERE ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sotto-sezione di
primo livello “Organizzazione”.
Il sottoscritto Amministratore competente propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di
deliberazione sopraesposta.
Chiaverano 27/02/2019
L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
Il Sindaco
F.to Fiorentini Maurizio Angelo

PARERE PREVENTIVO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data
18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di
formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.
Chiaverano 27/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
F.to Costantino Dott. Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. si esprime
PAREREFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Chiaverano 27/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Costantino Dott. Giuseppe
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO
L’ASSESSORE
f.to: BENETTI ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Visto, si attesta – ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lg 18.08.2000, n.267 – la copertura
finanziaria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, 06/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 06/03/2019 giorno di
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in formato digitale.
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
lì, 06/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data 27-feb-2019
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3).
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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