
COMUNE DI OLI VE RI
Città Metropolitana di M E S S I N A

N. 112 Rea del 18/09/2019

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITÀ’ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE 
SINDACO, DEGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Tanno duemiladiciannove il giorno diciotto : del mese di - settembre_________________
Alle ore 12.00 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:

1) IARRERA FRANCESCO

Presenti

Sì

2) BERTINO SALVATORE Sì

3) SAPORITO SALVATORA No

41 SCARDINO FRANCESCO Sì

51 ALESSANDRO ROSA Sì

Sindacò 

Vice Sindaco 

Assessore

( (

Presiede il Sindaco Dott. Francesco larrera

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco presso |l Comune Dottssa Milena Gaglio

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi déll’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'alt 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.À. EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

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

“DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITÀ’ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE 
SINDACO, DEGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI”.

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DELIBERA

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



COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina

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

PROPOSTA DI DELIBERA PERLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco, del V ice Sindaco , 
degli Assessori e gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Premesso:
• che per quanto concerne l ’indennità di carica ed i gettoni di presenza da assegnare agli 

Amministratori Comunali occorre far riferimento alla vigente normativa per la determinazione 
delle stesse;

• Che dalla data di entrata in vigore della L.R.n. 11/2015 l’ indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
è determinata nella misura di cui all’art. 2, comma 1, della medesima Legge Regionale ;

Visto l'art 2, comma 1 della L.R. 26/06/2015, n. 11, che stabilisce che: "A decorrere dal primo rinnovo dei 
consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e 
successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con 
decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle 
tabelle allegate, di cui all'ali. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni. ÀI presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei 
comuni della stessa classe demografica";

Visto il Capo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina lo status degli amministratori locali ed, in 
particolare, l'art. 82, comma 8, con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno viene 
determinata l'indennità di funzione per il Sindaco nonché per i componenti della Giunta;

Visto il Decreto del Ministero dell'Intemo 4 aprile 2000, n. 119, con il quale si adotta il regolamento recante 
norme per la determinazione della misura deU'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali, a norma delle richiamate disposizióni di legge;

Vista la tabella “A” allegata al suddetto Regolamento che, in relazione alla dimensione demografica del 
Comune (in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione, questo Ente è compreso tra 1.001 e 3000 
abitanti), stabilisce:
- l'indennità del Sindaco, per i Comuni con popolazione da 1001 a 3000 abitanti, è stabilita in € 1.446,08 

(Tabella “A“ del Decreto Ministero dellTntemo n. 119 del 04.04.2000) ;
- 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 Sindaco (Art.4, comma 2, D.M. 
n.l 19/2000);

- 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 (Àrt.4, comma 7, D.M. n. 119/2000);

- 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. 11 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:

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


Visto il combinato disposto dell'art. 82, comma Id e i 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:
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:

C arica P ercentua le Indennità  
d i Carica

Indenn ità  S pe ttan te  con 

riduz ione del 10%

S in d a c o
100% €  1 .4 4 6 ,0 8 €  1 .3 0 1 ,4 6

V ic e  S in d a c o
2 0 % €  2 89 ,21 €  2 6 0 ,2 9

A s s e s s o re
15% €  2 16 ,91 €  1 9 5 ,2 2

P re s id e n te  d e l C o n s ig lio  C o m u n a le
 ̂ 15% €  2 16 ,91 €  1 9 5 ,2 2

C a ric a G e tto n e  d i p re s e n z a -•G e tto n e  co n  r id u z io n e  d e l 10%  ,

C o n s ig lie re  C o m u n a le € 1 8 ;07 € 1 6 ,2 3

V iste le comunicazioni rese dal Sindaco, dagli Assessori e dal Presidente del Consiglio in ordine alla 
loro posizione lavorativa;

R itenuto che in riferimento a quanto previsto ■ dall’art. 4, commi 2 e 3, della L.R. n. 32/94, 
l ’argomento in oggetto rientra nelle competenze della G.M. ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 26/93;



A cquisiti il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere preventivo contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e Regolamento per la disciplina dei controlli interni, allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali delle stessa;

Vista la L.R. n. 30 del 23 /12 /2000 ;
V ista la L.R. n. 11 del 26/06/2015 ;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
Visto il Decreto del Ministero deH'Intemo del 4 aprile 2000, n. 119 ;
Vista la legge n. 266 del 23/12/2005 ;
V isto il regolamento dei controlli interni ;
V isto l ’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana e succ. mod. ed int.;

P R O P O N E

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

1) A pprovare le indennità di funzione dei sottoelencati amministratori del Comune di Oliveri, 
determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno del 4 
aprile 2000, n. 119 e successive modifiche èd integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei 
limiti dettati dalla L.R. 26/06/2015,n .l l ,  e deH'art.l, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005, nella 
misura dell’importo m ensile lordo, indicato a fianco di ciascuno;

•  Sindaco €  1 .301,46;
•  V ice Sindaco €  2 6 0 ,2 9  ( pari al 20% dell’indennità del Sindaco );
•  A ssessori €  1 9 5 ,2 2  (pari al 15% dell’indennità del Sindaco );
•  Presidente del Consiglio €  195, 22 ( pari al 15% dell’indennità del Sindaco );

2) D are atto che il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali viene stabilito nella misura di 
€  16,23;
D are atto, altresì, che l ’indennità di funzione per gli amministratori che risultano dipendenti a 
tempo indeterminato è ridotta al 50%;
D are atto che per il Sindaco, il v ice  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. 11 e che la corresponsione avviene con decorrenza dal 
30/04/2019 e/o comunque dall’incarico e fino alla data in cui si ricopra la suddetta carica pubblica 
di amministratore;
Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare i provvedimenti di competenza; 
D ichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,comma 2, 
L.R. 44/91 e dell’art. 134, comm a 4, del D .Lgs. 267/2000.-

'NENTE

3)

4)

5)
6)



COMUNE DI OLIVESI CITTA ’  METROPOLITANA DI MESSINA

P R O P O S T A  D I D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  M U N IC IP A L E

U FFIC IO  P R O PO N E N T E  
SE R V IZ IO  PE R SO N A L E

SE T T O R E  IN T E R E SSA T O
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO D eterm inazione degli importi delle  indennità di funzione del S indaco, del 
V ic e  Sindaco , degli A ssessori e gettoni di presenza dei con sig lieri com unali

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

indirizzo,
2) Servizio 

di Ragior
Sulla Propos

l’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, com e recepita con l ’art.l, c o .l° , lett. i), della L.R.
i.48, com e sostituito dall’art.12, c o . l0, 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 
teria in ordine alla regolarità contabile
,ta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

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.- / I

Data i S '  ? '  IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO 

FINANZIARIO

Dott. Giovanni M azzù

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE ^
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, del 

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

SPESA DIM INUZIONE DI 
EN TR ATA

LIRE
EURO

Cap. .Euro — ---------------------- Id ^ L ^ —

IL RESPONSABILE .......

D A T A  D E LL A  SE D U T A
D ecisione della G iunta M unicipale IL  V E R B A L IZ Z A N T E

D E L IB E R A Z IO N E
N U M ER O

' 4^



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
L’Assessore Anziano F.to Dott. Francesco larrera

F:to Dotti Francesco Scardino
Il Segretario Comunale

F.to Dottssa Milena Gaglio

E’ copia conforme 
Per uso Amministrativo

Lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ir 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 20/09/2019 . al 05/10/2019

Lì : . - .

Il Resp.le della pubblicazione II Segretario Comunale
Dòtt.ssa Milena Gaglio

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

Dalla Residenza Municipale. ■

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dòtt.ssa Milena Gaglio

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milena Gaglio

Dalia Residenza Municipale. 18/09/2019________


