
COPIA 

 

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO 

Prov. di ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.61 del 11/12/2020 

 

OGGETTO: 

INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO - ANNO 2020           

 

L’anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del Mese di DICEMBRE alle ore 08:30 nella Sala delle 

adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti di questa Giunta Comunale.  

 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MATTEO MASSIMELLI - SINDACO SÌ 

2. TORNATO EMANUELA - VICE SINDACO SÌ 

3. FASCIANO FELICE - ASSESSORE SÌ 

  

TOTALE PRESENTI: 3 

TOTALE ASSENTI: 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2, del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267) il Segretario Comunale GERMANO DOTT. DANIELE 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  

 

Si dà atto che la riunione si svolge in presenza, e che vengono messe in atto tutte le misure anti-contagio: 

obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale per i 

partecipanti alla seduta 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art.82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2020, che disciplina di funzione da attribuire al Sindaco 

e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni. Il quale prevede tra l'altro che tale indennità è dimezzata 

per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, con il quale si stabiliva una riduzione percentuale delle indennità degli amministratori 

locali, con esclusione dei Comuni con meno di 1000 abitanti; 

VISTO che lo stesso articolo 5, comma 7 del D.L. 78/2010 rinvia la determinazione delle indennità di 

funzione all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno; 

RITENUTO pertanto necessario determinare l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura 

prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in attesa dell'adozione del decreto sopra menzionato; 

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: 

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." Ove all'art. 4 

si prevede che al vice Sindaco dei comuni è corrisposta un'indennità di funzione pari al 15% di quella 

prevista per il sindaco e agli assessori comunali un'indennità mensile pari al 10%"; 

 

VISTO l'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, 

dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che:  

- al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di finzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci 

dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino al l'85 per cento della misura 

del l ' indenni tà spet tante  ai  s indaci  dei  comuni  con popolazione  f ino a 5.000 abi tant i";   

- ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una 

dotazione di 10 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del 

maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato 

art. 82, Gomma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con 

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

DATO ATTO CHE l'indennità mensile del Sindaco per i comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti, come prevista 

dal D.M. 119/2000 è pari a €. 2.169,12; con decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 

comma 54 della L.266/2005, è pari a 1.952,21; 

DATO ATTO CILE l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3000 

abitanti è quantificata in € 1.659,38, pari all.'85% di € 1.952,21; 

ATTESO CHE lo Stato ha contribuito con un fondo di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 enti con 

popolazione fino a 3.000 abitanti e precisamente per i Comuni da 1.000 abitanti a 3.000 abitanti, l’assegno 

una tantum è stato pari a €. 2.365,85 

VISTO l'art. 12 comma 1 del citato D.M. 119/2000che recita: 

Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle 

indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente 

decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione. 

 

CONSIDERATO:  

- Che l'art. 1 Gomma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza 

pubblica, sono rideterminati in riduzione della misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla 

data del 20 settembre 2005 i seguenti emolumenti:  

a) Le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli Organi esecutivi;  

b) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;  



- Che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per l'indennità e gettoni si determina anche in 

base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;  

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 

1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, 

assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 

2006) è da ritenersi strutturale;  

VISTA E RICHIAMATA la D.G.C. n. 6 del 22.01.2020 “Determinazione indennità di funzione degli 

Amministratori anno 2020”; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra su proposta del Sindaco di determinare, la maggiorazione dell’attuale 

indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di €. 197,15 nell’ambito del contributo sopra 

riportato di complessivi €. 2.365,85 (2.365,85 : 12) assegnato, onde evitare aggravi per il Bilancio comunale 

, a fronte dell’importo consentito di €. 497,35 

VISTO il D.M. 4 aprile 2000 n.119, per la parte non disapplicata; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;  

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 favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, 

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;  

Con voto unanime favorevole  

DELIBERA 

1) DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;  

2) DI DETERMINARE, la maggiorazione dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, per tutto 

l’anno 2020, nella seguente misura di €.197,15 nell’ambito del contributo assegnato, di complessivi 

€. 2.365,85, onde evitare aggravi per il Bilancio comunale, a fronte dell'importo consentito di € 

497,35 come dimostrato nella seguente tabella: 

 

 

 

Indennità D.M. 

119/2000 

 

 

 

Indennità 

attribuibile 

(ridotta del 10%) 

Misura mensile 

indennità 

incrementata 

all’85% della 

misura 

dell’indennità 

spettante ai 

Sindaci dei 

Comuni fino a 

5.000 ab. (€. 

1.952,21) 

 

 

 

Incremento 

massimo della 

misura mensile 

dell’indennità 

 

 

 

Incremento 

attribuito della 

misura mensile 

dell’indennità 

attribuita 

€. 1.291,14 €. 1.1162,03 €. 1.659,38 €. 497,35 €. 194,15 

 

 

3) DI DARE ATTO CHE la conseguente complessiva spesa di € 2.365,85 è finanziata con contributo 

dello Stato, fatta eccezione per gli oneri riflessi; 

4) DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura in apposito stanziamento del Bilancio triennale 

2020-2022 

5) DI PROVVEDERE al relativo pagamento di quanto spettante e relativo conguaglio nella prossima 

liquidazione mensile relativa agli emolumenti 



6) DI DICHIARARE all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dec. Lgs. n. 

267/2000; 

      



Di identificare il responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  

(Capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241) 

 

Approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: MATTEO MASSIMELLI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GERMANO Dott. Daniele  

 

 

Il sottoscritto, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione:  

 

[ X ] Viene affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28/12/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, 

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs, 18-08-2000 n.267 

 

[  ] Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera N.       in data _________________________  

ai sensi dell'art 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 

 

[ X ] E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 

 

Data: 28/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GERMANO Dott. Daniele 

 

 

Il sottoscritto, 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione:  

 

[  ] E' divenuta esecutiva il giorno ............... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del T.U. D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 

 

[ X ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con 

D.Lgs. 18-08-2000 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GERMANO Dott. Daniele  

 

 

Il sottoscritto, 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

 

[  ] E' stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. ............... in data .............. 

  

[ X ] E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124, del T.U. approvato con D.Lgs, 

18-08-2000 per quindici giorni consecutivi, dal 28/12/2020 al 12/01/2021 senza opposizioni e ricorsi.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GERMANO Dott. Daniele  

 

 

 


