DETERMINAZIONE N° 584 del 07/07/2016
OGGETTO:

INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE AL SINDACO ED AGLI
ASSESSORI COMUNALI, MANDATO ELETTIVO 2016/2021.
IL DIRIGENTE
Servizio Personale

PREMESSO CHE:
-

l’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce un’indennità di funzione per il
Sindaco, i presidenti dei consigli comunali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni;
il comma 8 della medesima disposizione stabilisce che la misura delle indennità di funzione è
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso comma 8;

RICHIAMATI
- il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 in data 4 aprile 2000 – emesso di concerto con il Ministro
del Tesoro – contenente le norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 174 in data 03.07.2003 con la quale le indennità di carica
fissate dal succitato decreto ministeriale venivano ridefinite come di seguito indicato: indennità di
funzione mensile del Sindaco pari ad € 3.408,62, indennità di funzione mensile del Vicesindaco pari
ad € 1.874,74 ed indennità di funzione degli Assessori pari ad € 1.533,88;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 31/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venivano rideterminate, in riduzione del 10%, le indennità di carica degli Amministratori
comunali per il triennio 2006 - 2007 - 2008, per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 54,
della legge 23/12/2005 n. 266 (finanziaria 2006), come di seguito meglio specificato: indennità di
funzione mensile del Sindaco pari ad € 3.067,76, indennità di funzione mensile del Vicesindaco pari
ad € 1.687,27 ed indennità di funzione degli Assessori pari ad € 1.380,49;
DATO ATTO inoltre, che il Decreto Legge n° 78, come convertito nella Legge n° 122/2010, all’art. 5
“Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici“, comma 7, prevede che: “Con
decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi
del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale
pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione
fino a 500.000 abitanti ………….. ”;
CONSIDERATO che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende
applicabile tale surriferita riduzione;

DATO ATTO infine che l’ammontare delle indennità in parola è quello in godimento alla data di entrata in
vigore del dl 112/2008, ovvero l’importo rideterminato in riduzione del 10% dalla legge finanziaria 2006
(deliberazione consiliare n. 9/2006), conformemente a quanto espresso della Corte dei Conti – sezioni
Riunite – in sede di controllo con la delibera n. 1/2012, in merito all’attuale vigenza dell’art. 1, comma 54,
dell’anzidetta legge finanziaria. Tale orientamento è stato confermato da ultimo anche dalla sezione Toscana
della Corte dei Conti nelle deliberazioni nn. 32, 204, 246, 250 e 259 del 2012 che hanno ribadito che la
misura alla quale fa riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all’art. 1, comma 54 della
L. 266/2005, anche sul presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma di cui all’art. 76, comma 3,
L. 133/2008, che ha introdotto l’attuale versione dell’art. 82, comma 11, del TUEL, è stata quella di negare
incrementi delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al DM 119/2000;
PRESO ATTO che, a seguito delle elezione amministrative del 5 giugno 2016, in data 6 giugno 2016 è stato
proclamato eletto Sindaco il Signor Pasqualino CODOGNOTTO, il quale ha nominato i componenti della
Giunta comunale per il quinquennio 2016-2021 nelle persone dei Signori:
-

CARRER Gianni, nato a Oderzo il 23.11.1961, Assessore con deleghe all’Urbanistica, Edilizia
Privata e Demanio e Turismo, giusto decreto n. 9 del 13.06.2016;
ARDUINI Annalisa, nata a Trieste il 28.03.1977, Assessore con deleghe al Commercio, Attività
Produttive e Politiche Comunitarie, giusto decreto n. 11 del 13.06.2016;
CASSAN Cristina, nata a Latisana il 26.09.1982, Assessore con deleghe ai Servizi Sociali, Sanità e
alla Pubblica Istruzione, giusto decreto 12 del 13.06.2016;
DE BORTOLI Elena, nata a Portogruaro il 03.05.1989, Assessore con deleghe alla Cultura, Politiche
Giovanili e alle Pari Opportunità, giusto decreto 13 del 13.06.2016;
SCODELLER Sandro, nato a Portogruaro il 18.09.1979, Assessore con deleghe al Bilancio,
Personale e Sport, giusto decreto n. 10 del 13.06.2016;

Preso atto, inoltre, che il Signor CARRER Gianni è stato nominato Vice Sindaco;
DATO ATTO che
- il sindaco Codognotto Pasqualino, dipendente pubblico è in aspettativa non retribuita per
l’espletamento del mandato elettorale in continuità con il precedente mandato, come da
deliberazione n. 71 del 22.06.2016 assunta dal Comune di Morsano al Tagliamento e considerato che
tale aspettativa è da considerare come servizio utili a tutti gli effetti, implicando l’onere in campo
all’amministrazione che beneficia del mandato, del versamento dei contributi per tutta la durata del
mandato elettivo calcolati sulla retribuzione cui l’interessato avrebbe avuto il diritto se fosse rimasto
in servizio che risulta non variata rispetto alla precedente condizione di aspettativa;
- il ViceSindaco Carrer Gianni e gli assessori Arduini Annalisa e Scodeller Sandro, come da
dichiarazioni in atti presso il servizio personale, non sono lavoratori dipendenti ma lavoratori
autonomi iscritte a proprie casse previdenziali e non svolgeranno attività esclusiva a favore dell’ente
determinando la non applicabilità delle previsioni normative contenute nell’art. 86 comma 2 d.lgs.
267/2000 secondo l’interpretazione attualmente vigente;
- gli Assessori Cassan Cristina e de Bortoli Elena, come da dichiarazioni in atti presso il servizio
personale, sono lavoratrici dipendenti non in aspettativa;
RITENUTO di procedere all’erogazione dell’indennità di funzione di cui al presente atto secondo gli importi

più oltre elencati, dando atto che l’eventuale variazione della condizione degli assessori avente effetti sulla
determinazione dell’indennità di funzione e sui riflessi contributi ad esso collegabile, è automaticamente
recepita nell’ambito delle procedure stipendiali mensili;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:
-

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26-4-2016, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione”;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che alla data del presente atto, l’indennità di funzione per il mandato elettorale
2016/2021, a favore degli assessori in carica, nelle more delle disposizioni che il legislatore
assumerà in materia, è la seguente:
 indennità di funzione del Sindaco pari ad € 3.067,76;
 indennità di funzione del Vice Sindaco pari ad € 1.687,27;
 indennità di funzione degli Assessori pari ad € 1.380,49;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 267/2000 l’indennità di funzione per i lavoratori
dipendenti non posti in aspettativa è dimezzata;
4. di dare atto che mensilmente in corrispondenza alle procedure stipendiali si procederà
all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione a favore degli assessori temporalmente in carica
e che eventuali variazioni attinenti alla condizione di assessore aventi riflessi sull’indennità di
funzione e sui contributi è recepita direttamente con le procedure stipendiali mensili;
5. di dare atto che in corrispondenza delle procedure stipendiali si provvederà altresì al versamento
dei contributi relativi alla condizione di aspettativa e/o di attività esclusiva a favore dell’ente
qualora dichiarata dagli interessati;
6. di dare atto che la spesa per l’indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori
Comunali trova regolare copertura al Cap. 1/1, cod. bil. 1010103 voce “Indennità di carica
Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori Comunali”, del bilancio di previsione 2016-2018;
7. di dare atto che il sindaco Codognotto Pasqualino, lavoratore dipendente è in aspettativa non

8.

9.
10.

11.
-

-

retribuita per l’espletamento del mandato elettorale in continuità con il precedente mandato,
come da deliberazione n. 71 del 22.06.2016 assunta dal Comune di Morsano al Tagliamento; il
Vice Sindaco Carrer Gianni e gli assessori Arduini Annalisa e Scodeller Sandro non sono
lavoratori dipendenti e non svolgono attività esclusiva a favore dell’ente per cui non trovano
applicazione le previsioni contenute nell’art. 86 comma 2 d.lgs. 267/2000; gli Assessori Cassan
Cristina e de Bortoli Elena, come da dichiarazioni in atti presso il servizio personale, sono
lavoratrici dipendenti non in aspettativa;
di dare atto che al Sindaco compete inoltre, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 119/2000, l’indennità di
fine mandato pari a una indennità mensile spettante per ogni dodici mesi di mandato,
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno;
di dare atto, altresì, che le indennità di funzione saranno assoggettati a ritenuta IRPEF con le
aliquote corrispondenti agli scaglionamenti annui di reddito ragguagliati a mese;
di dare atto che la spesa per i contributi riferibili al Sindaco al Cap. 1/3 cod. bil. 1010103 , voce
“oneri per assenze dal lavoro e contributi per amministratori non dipendenti” del bilancio di
previsione 2016-2018;
di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI
COMUNALI, MANDATO ELETTIVO 2016/2021.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 18/07/2016

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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