Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 35

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Adeguamento indennità carica di Sindaco alle previsioni di cui all'art.57
quater: "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di
sindaco e per i presidenti di provincia" D.L. 26 ottobre 2019, n.124
(convertito con modificazioni dalla L.1 dicembre 2019, n.157). Atto di
indirizzo.
L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di agosto alle ore dodici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO ANDREA - Sindaco

Sì

2. GUASCO PAOLO - Vice Sindaco

Sì

3. BUGNANO Germano - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO ANDREA assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.L.26 ottobre 2019, n.124 (convertito con modificazioni dalla L.19 dicembre
2019,n.157), che prevede la rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della carica di
Sindaco, il quale cita testualmente:
Art.57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i
presidenti di provincia.
1.Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18agosto2000, n.267, è inserito il seguente: “8-bis. La
misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni
con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
2.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma1,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo1, comma13, della
legge 28 dicembre 2015, n.208.
3.Il fondo di cui al comma2 è 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.
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del
04-08-2020) che ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere
sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio
della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il
seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto
ordinario:
• euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
• euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
VISTO che questo Comune, secondo i dati del penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n.
267/2000), conta n.460 abitanti residenti;
CONSIDERATO pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell’Interno con decreto
23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell’incremento
dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 3.287,58;
Ritenuto opportuno procedere alla “rimodulazione dell’indennità per l’esercizio della carica
di Sindaco ”nella certezza dell’’avvenuta erogazione del contributo statale”.
Considerato che:
 l'art.57-quater, comma1, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla
L.19 dicembre 2019, n.157, ha integrato l'art.82 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., inserendo il
novello comma8-bis dispone quindi di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco,
per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti, nella misura massima lorda di €1.659,36 mensili;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Celle Enomondo. Responsabile Procedimento: BEGO SIMONETTA
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12 luglio 2014
relativa all’invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale ai sensi
dell’art. 1 comma 136 del D.L. 56/2014;
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09 agosto 2014
relativa all’invarianza della spesa relativa ai Consiglieri Comunali;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 19/02/2021 relativa alla
determinazione dell’indennità mensile di carica di Sindaco, Vice Sindaco e Assessore
comunale per l’anno 2021 come segue:
- Sindaco: € 800,00 (lavoratore non dipendente)
- Vicesindaco: € 200,00;
- Assessore Comunale in carica: € 160,00;
Considerato che l’importo di cui sopra non risulta proporzionato rispetto all’impegno
richiesto al Sindaco per l’esercizio delle rispettive funzioni;
Considerato che l’intento dell’Amministrazione è di non gravare ulteriormente sul bilancio
Comunale;
Ritenuto doveroso rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco spettante per l’anno
2021 nella misura di €1.052,89 lorde mensili, integrandola di € 252,89 pari ad 1/13 del
contributo statale concesso ed incassato di € 3.287,58;
Visto l'art.82 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1.Di voler procedere alla rideterminazione dell'importo dell'indennità di funzione del
Sindaco ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
2.Di rideterminare, pertanto, l'indennità di funzione del Sindaco spettante per l’anno 2021
nella misura di € 1.052,89 lordi mensili.
3.Di dare atto che l’integrazione mensile di € 252,89 è interamente finanziata dal
contributo statale concesso con il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020.
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4.Di confermare le indennità spettanti al Vice Sindaco ed all’Assessore come determinate
con Deliberazione G.C. n. 11 del 19/02/2021
5.Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio finanziario, per gli adempimenti di
propria competenza.

Stante l’urgenza, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dando atto che è stata eseguita apposita
separata votazione unanime.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to: BOVERO Andrea

F.to: CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 13/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO CARAFA
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