
COMUNE DI O L I V E R I
Città Metropolitana di M E S S I N A

N. 25 Rea. del 07/02/2020

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO MISURA INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA CARICA DI 
SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI - ART. 57 QUATER DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 
COME CONVERTITA CON LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

l’anno duerriilaventi il giorno_______ sette_______  del mese d i _________ febbraio__________________ __
Alle ore 15:25 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito 
di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

11IARRERA FRANCESCO

Presenti

No

21 BERTINO SALVATORE Sì

31 SAPORITO SALVATORA No

4) SCARDINO FRANCESCO Sì

51 ALESSANDRO ROSA Sì

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore

((

Presiede il Vice Sindaco Salvatore Berlino

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco presso il Comune Dott.ssa Serena Casamento

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 
deliberare suH’argomento in oggetto, specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi deH’art.53 della legge 08/06/90 N.142, recepita dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'art.12 
della L.R. N.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, hanno espresso:

• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE_________
• Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere___________ FAVOREVOLE_________



VISTA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l'argomento in oggetto;

DATO ATTO che la stessa, corredata dai prescritti pareri ex art. 53. della L. 08.06.1990. n.142. come 
recepita con l'art.1 c.1A, lett. i), della L.R. 11.12.1991. n.48. sostituito dall'art. 12. c.1A, punto 0.1. della L.R. 
23.12.2000. n.30. costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RICHIAMATI per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare l'unita proposta di deliberazione avente per oggetto:

“ADEGUAMENTO MISURA INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L ’ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO E 
AMMINISTRATORI COMUNALI - ART 57 QUATER DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 COME 
CONVERTITA CON LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157”.

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c.2 della L.R. 
n.44/91 e ss.mm.ii. . . .



P.IVA/Codice Fiscale 00359110830 Piazza Pirandello -  98060 Oliveri (ME)
PEC info@Dec.comune.oliveri.me.it Tel. 0941/313201
www.comune.oliveri.me.it Fax 0941/313072

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adeguamento misura indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco e amministratori 
comunali - art. 57 quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 come convertita con legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Proponente: Il Sindaco

Premesso che la legge di conversione (Jgl D.L. n. 124/2019, con disposizione contenuta nell’art. 57 quater, ha 
modificato l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;

Che la disposizione contenuta in detto articolo di legge ha stabilito che l’indennità di carica per i Sindaci dei 
comuni fino a 3.000 abitanti è “incrementata fino all’85%” di quella spettante ai sindaci dei municipi con 5000 

-abitanti;.

Che, inoltre, la norma ha previsto che, per sostenere ! costi aggiuntivi che i piccoli comuni devono sostenere, 
viene istituito un fondo specifico da ripartire tra i comuni, secondo i criteri che saranno dettati da un successivo 
specifico decreto del Ministero dell’Interno;

Vista la circolare n. 1 del 16.01.2020, con la quale l’Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica della Regione Siciliana chiarisce che, con il recepimento dinamico della disciplina nazionale sopra 
richiamata, la disposizione di cui al sopra citato art. 57 quater trova piena ed immediata applicazione anche nei 
Comuni dell’isola;

Atteso che l’aumento della misura di indennità di funzione spettante al sindaco produce l’incremento delle 
indennità spettanti agli amministratori comunali considerato che sono strettamente connesse a quella del 
sindaco poiché sono fissate dalla legge a tutt’oggi vigente in quota percentuale di quest’ultima;

Considerato che s’intende procedere all’adeguamento delle misure di indennità di funzione per l’esercizio della 
carica di Sindaco del Comune di Oliveri e degli amministratori;

Preso atto che il comune di Oliveri rientra nella classe demografica dei comuni fino a 3000 abitanti;

Che, quindi, ai sensi dell’art. 57 quater del D.L. n. 124/2019, l'indennità di carica spettante al sindaco del 
Comune di Oliveri deve essere calcolata nella misura dell’85% di quella spettante ai sindaci di comuni con 
fascia demografica fino a 5000 abitanti;

Che, pertanto, in adeguamento ai nuovi parametri stabiliti dal Decreto Legge cd Fiscale, detta indennità viene 
adeguata e rideterminata in € 1844,00 mensili;

Vista la tabella “A” allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in relazione alla dimensione demografica del

mailto:info@Dec.comune.oliveri.me.it
http://www.comune.oliveri.me.it


Comune (in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione, questo Ente è compreso tra 1.001 e 3000 
abitanti);
Che in esecuzione delPart. 57 quater del D.L. n. 124/2019 i nuovi importi spettanti agli amministratori sono i 
seguenti:
- l'indennità del Sindaco, per i Comuni con popolazione da 1001 a 3000 abitanti, è stabilita nella misura 

dell’85% di quella prevista per i comuni fino a 500 abitanti ed pari ad € 1.844,00;
- al Vice Sindaco di Comuni, con popolazione superiore da 1.001 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta 

un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindacò (Art.4, comma 2, D.M. 
n. 119/2000);

- gli Assessori di Comuni, con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità 
mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco (Art.4, comma 7, D.M. n.l 19/2000);

- al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un’indennità mensile di funzione del 15%, pari a quella 
dell’Assessore dei Comuni della stessa classe demografica (Art.2 , comma 1, della L.R. n .ll del 
26.06.2015);

- ai Consiglieri Comunali compresi nella fascia da 1.001 a 10.000 abitanti spetta un gettone di presenza di € 
18,07;

Visto il combinato disposto deH'art. 82, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 
119/2000, che stabilisce che l'indennità di cui alla tabella ”A “ del citato D.M. è dimezzata per i lavoratori 
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Considerato: r„
o che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006) ha previsto la 

riduzione del 10% dell'indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 
2006;

o che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23/12/2009 ha dichiarato non più 
applicabile la disposizione di cui alla legge 266/2005, posizione che è stata ribadita anche dalle 
Sezioni Regionali della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010) e 
della Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010);

Visto, inoltre, il D.L. 31/05/2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010) ed, in particolare l'art. 5, e 7, 
che dispone riduzioni dell'indennità degli amministratori locali dal 3% al 10% a seconda della classe 
demografica dei comuni, rinviando a un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

Rilevato che a-tutt'oggi il decreto ministeriale di cui al D.L. n. 78/2000 non è stato adottato;

Preso atto:
• che la Corte dei Conti in Sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12/01/2012 ha disposto che 

"l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti 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. n. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge 
finanziaria per il 2006; ... e che "la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 
sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo dell'indennità in 
questione che perdura ancora e non può essere prospetta 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 per il 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005, l'indennità di funzione degli 
amministratori viene ridotta del 10%, come appresso indicato:



Carica Percentuale Indennità 
di Carica

Indennità Spettante con 
riduzione del 10%

Sindaco
100% €1.844,00 € 1.659,60

Vice Sindaco 20% € 368,80 € 331,92

Assessore 15% € 276,60 € 248,94

Presidente del Consiglio Comunale 15% €  276,60 € 248,94

Visto il D.L. n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019;
Vista la circolare assessoriale della regione Siciliana n. 01/2020; Vista la 
tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 aggiornata in euro; Visto 
PO.À.EE.LL. vigente in Sicilia ;

SI P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) Adeguare l’indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori del Comune di Oliveri, come 
rideterminata dall’art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) 
della legge n. 266/2005 nell’importo mensile lordo, indicato a fianco di ciascuno;

•  Sindaco € 1.659,60;
- ~ # v ice sindaco € 331,92 ( pari al 20% dell’indennità del Sindaco );

•  Assessori € 248,94 (pari al 15% dell’indennità del Sindaco);
•  Presidente del Consiglio € 248,94 ( pari al 15% dell’indennità del Sindaco );

2) Dare atto, altresì, che l’indennità di funzione per gli amministratori che risultano dipendenti a  
tempo indeterminato è ridotta al 50%;

3) Dare atto che per il Sindaco, il vice Sindaco, gli assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale 
l’indennità di funzione va proporzionata ai giorni effettivi e rideterminata in esecuzione dell'art 2, 
comma 1, della L.R. 26/06/2015, n. I l  e che là nuova corresponsione decorre dall’esecutività del 
presente provvedimento e fino alla data in cui si ricopra la suddetta carica pubblica di 
amministratore;

4) Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare i provvedimenti di competenza;
5) Procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008.
6) D ichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,comma 2, 

L.R. 44/91 e dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

II Preponente 
DojX Francesco |arrera

■ih &ÌT* ....*T ' •     /



COMUNE DI OLIVERI CITTA 'METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

UFFICIO PROPONENTE
Segreteria

SETTORE INTERESSATO
AMMINISTRATIVO

OGGETTO Adeguamento misura indennità di funzione per l’esercizio della carica di 
Sindaco e amministratori c.li - art. 57 quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 
124 come convertita con legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Ai sensi del 
11.12.1991,r 
testualmente
1) “su ogni 

indirizzo,
2) Servizio 

di Ragion
Sulla Proposi

’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l’art.l, co .l0, lett. i), della L.R.
i.48, come sostituito dall’art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che
recita:
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
nteressato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
eria in ordine alla regolarità contabile
a  di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

t

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/00 su presente- atto.- Q  a

Data ‘5  ’ $ f).b  IL RESPONSABILE . . i - r . ....

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere dì regolarità tecnica, si esprime parere 
fU-t tip Ri? di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, del

vigente D.Lgs 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la 
corretta imputazione e che l’adozione di detto provvedimento non determina 
alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

LIRE

SPESA

EURO 8 i > 5 i , b U

DIMINUZIONE DI 
ENTRATA

al Codice..,!, O JÀ O b D A  ..ex cap.

Data QZ> \£>Z. | JrP. 2 ? .  IL RESPONSABILE
......-

/

/•

DATA DELLA SEDUTA

. u
X ! L IfiJ j u>

Decisione della G iunta M unicipale

A Ppfc t/,4 v  s
il  v è h b M ié z a n t e

DELIBERAZIONE
NUMERO

? 5



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

L’Assessore Anziano
F.to Dott. Francesco Scardino

Il Presidente
F.to Salvatore Bertino II Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Serena Casamento

E’ copia conforme 
Per uso Amministrativo

Lì _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione del 
Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione: 
E’ stata/sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line:

IL FUNZIONARIO Dal 11/02/2020_______  al 26/02/2020

Lì ___________________

Il Resp.le della pubblicazione II Segretario Comunale

REPERT. PUBBL 

N._______ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1A, DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale,__________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 2A, DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

Dalla Residenza Municipale. 07/02/2020_______


