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Geom. MARRA Monica ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 08:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia ASSESSORE P

Avv. MANTA Laura SINDACO

Dott. CASTELLANA Giuseppe ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  32   Del  10-03-2022

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-  che con D.Lgs. 267/2000 è stato emanato il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

  - che il Capo III del suddetto D.Lgs. disciplina lo status degli amministratori
Locali;

  - che l’art. 82, 1° comma,  della medesima legge prevede la corresponsione in
favore degli amministratori di una indennità di funzione determinata con
apposito Decreto;

   - che  il medesimo  l'art. 82,  comma  7 e 11 -  del citato D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni che testualmente recita:
“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali
dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l'aspettativa.

Omissis

Che con Decreto 4.4.2000 n. 119  il Ministro dell’Interno ha emanato il-

“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 3.8.1999, n. 265”

     - Che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), all’art. 1,
       commi 583-587, ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli
       amministratori  locali a partire dal 1° gennaio 2022:

> parametrando dal 2024 l’indennità del sindaco 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;
> graduando l’indennità del Sindaco 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;

DELIBERA DI GIUNTA n.32 del 10-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

Pag. 2



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;
> stabilendo che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione
è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure
indicate al comma 583;
> stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità
può essere riconosciuta in maniera integrale, nel rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio;
> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci,
agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove
indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione
delle percentuali previste dal DM 119/2000;

   TENUTO CONTO che la stessa legge 234/2021:
> consente di adeguare le indennità alla misura prevista a decorrere

dall’esercizio 2024, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio;

> prevede al comma 586 un contributo a favore dei Comuni a titolo di

concorso alle maggiori spese a carico del bilancio, le cui risorse pari a

100 milioni per il 2022, a 150 milioni per il 2023 e a 220 milioni a decorrere

dal 2024, saranno ripartite con apposito decreto ministeriale;

    VISTO CHE:
> sono state determinate le indennità spettanti a favore del sindaco, del

vice-sindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale ai sensi

della legge 234/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

>  la spesa a carico del bilancio dell’ente, connessa al riconoscimento degli

adeguamenti in oggetto, trova copertura negli stanziamenti di bilancio, come

da attestazione del responsabile del servizio finanziario:

 > è stato quantificato presuntivamente il contributo ministeriale per il ristoro

delle maggiori spese in:

€ 23.438,80  ….. per l’anno 2022;

€ 35.418,64  ….. per l’anno 2023;

€ 52.086,23  ….. per l’anno 2024;

VISTA altresì la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 1580/2022;
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   RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, prendere atto della nuova misura delle

indennità spettanti al Sindaco, al Vice-sindaco,  agli assessori comunali e al

Presidente del Consiglio Comunale ai sensi della legge 234/2021;

  Visto che il pagamento dell’indennità di funzione costituisce atto di natura
vincolata prevista dalla legge;

   Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

 Vista la legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022;

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

  Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

   Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R  A

1) PRENDERE ATTOdella nuova misura delle indennità di funzione spettanti
al Sindaco, al Vice-sindaco,   agli Assessori comunali e al Presidente del
Consiglio Comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ottemperanza a quanto
previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021. Tg

2)DI DETERMINARE, come da prospetto che segue, le misure dell’indennità di
funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del
Consiglio Comunale, per l’anno 2022, con riserva di rideterminazione annuale
per gli anni 2023 e 2024, dando atto che il “quantum” dell’indennità viene
ridotto autonomamente e volontariamente, per l’anno 2022, in misura del 15%:

Indennità ex DM 119/2000 - 10% INCREMENTO LEGGE 2022

ORGANO
Colonna 1

IND.
INTERA
Colonna 2

IND.ULTERIORMENTE
RIDOTTA DEL  15%

Colonna 3

INCREMENTO
Colonna 4

SPETTANTE
Colonna 5

SINDACO 2.509,98 2.133,48 671,41 2.804,89
VICE SINDACO 1.254,99 1.066,74 335,70 1.402,45
ASSESSORI 1.129,49 960,07 302,13 1.262,20
PRES.
CONSIGLIO 251,00 213,35 67,14 280,49
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  L’importo di cui alla colonna 5 è  dimezzato per gli Amministratori che siano lavoratori
dipendenti.

3)DI DISPORRE che l’abbattimento del 15% dell’indennità di funzione sia
destinato ad incrementare i capitoli relativi agli interventi a favore delle
famiglie per libri di testo e per acquisto attrezzature e sussidi didattici in
favore  degli alunni e/o delle istituzioni scolastiche.

4)DI STABILIRE che gli aumenti previsti dalla legge saranno corrisposti
dopo l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024,  con
decorrenza dal mese di gennaio 2022.

      5) DI CONFERMARE  il  permanere:
 degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma

6 e 193 del d.lgs. 267/2000;
degli equilibri di cassa, in quanto viene garantito un fondo

finale di cassa non negativo;
degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul

pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato
sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO:6)
Che la misura dell’indennità di funzione base rimanea)
confermata nella misura in vigore nell’anno 2021 e che
l’adeguamento interessa la sola percentuale prevista dalla
legge di bilancio 2022  a carico dello Stato;
che la spesa trova la copertura finanziaria sul cap. 20b)
“Indennità di funzione amministratori locali” e sul cap. 52
“Irap su compensi amministratori” del bilancio in fase di
elaborazione” per il triennio 2022/2024.
 che l’incremento previsto dalla legge n. 234/2021 saràc)
rimborsato al Comune dallo Stato.

     7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 10-03-2022 Il Responsabile del servizio
ROLLO Giovanni

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 15-03-2022 Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. MANTA Laura F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 321

Li  15-03-022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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