COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

171

17/10/2014

Oggetto

Amministratori Comunali. Indennità di funzione. Determinazioni.

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di ottobre alle ore 17.00 e seguenti, in TORRITA
DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Grazi Giacomo

Sindaco

X

Damen Alida

Assessore Effettivo

X

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo

Assessore Effettivo

Assenti

X
4

1

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Della Giovampaola Luana incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto,
il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:

che il giorno 25.05.2014 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale;
la delibera di C.C. n 24 del 01.06.2014 avente ad oggetto “ Elezioni comunali del 25.05.2014 –
convalida degli eletti”;
la delibera di C.C. n. 26 del 01.06.2014 avente a d oggetto “Comunicazione della composizione della
Giunta Comunale;

VISTO il Capo IV del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina lo status degli amministratori locali
e, in particolare, l’art. 82 con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno viene determinata l’indennità di
funzione per il Sindaco, nonchè per i componenti dell’organo esecutivo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 concernente il Regolamento recante le norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art.
23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 ( in seguito confluita nell’art. 82 del D.Lgs.267/2000);
PRESO ATTO della Tabella A allegata al soprarichiamato Decreto;
VISTO il combinato disposto dell’art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, del DM n. 119/2000, che
stabilisce che la misura dell’indennità di cui alla Tabella A allegata al DM n. 119/2000 sarà dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 81 del T.U.E.L;
CONSIDERATO l’art. 1 comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005, che ha disposto la riduzione del 10%
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori locali rispetto alla misura in essere alla data
del 30.09.2005 per il periodo di un triennio;
RICHIAMATA La determinazione n. 11 del 12.01.2006 con la quale si rideterminava in base alla legge finanziaria 2005 n.
266 del 23/12/2005le indennità ed i gettoni di presenza degli Amministratori comunali.
VISTO inoltre l’art. 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, il quale dispone riduzioni
delle indennità degli Amministratori locali per una percentuale variabile dal 3% al 10% in funzione della classe demografica
dei Comuni, legando la disposizione all’emanazione di un Decreto del Ministro dell’Interno;
VISTO altresì che ad oggi il Decreto Ministeriale sopra richiamato non risulta ancora emanato, e che di conseguenza devono
ritenersi ancora vigenti le precedenti norme per la determinazione delle Indennità degli Amministratori locali:
PRESO ATTO inoltre 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 spettante 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. 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 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un
effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata 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 varie pronunce delle Sezioni regionali che
ritengono esaurito il provvedimento di cui l’art. 1 comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005, ma anzi
affermano che la riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori locali,
deve ritenersi strutturale e non temporanea;
DAT O ATTO che il Comune di Torrita di Siena ha una popolazione residente al 31.12.2013 di 7499 abitanti e quindi
rientrante nella fascia demografica dei Comuni aventi una popolazione da 5001 a 10000 abitanti ai fini della determinazione
dell’indennità di funzione del Sindaco;
RILEVATO quindi che ai sensi del le suddette norme per i Comuni rientranti nella fascia demografica dei Comuni aventi una
popolazione da 5001 a 10000 abitanti Al Sindaco spetta una Indennità mensile di € 2.788,87 (£ 5.400.000), al Vicesindaco
un’indennità mensile pari ala 50% di quella prevista per il Sindaco e agli Assessori un’indennità mensile pari ala 45% di
quella prevista per il Sindaco;
RITENUTO nelle more dell’emanazione del Decreto previsto dal sopracitato art. 5 del DL 78/2010, di applicare la riduzione
del 10% sulle indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e dell’Assessore, così dettagliato:

Nome

Carica

Indennità ai sensi
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Indennità ridotta 10% ai
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DM 119/2000
GRAZI
Giacomo
DAMEN
Alida

Sindaco

2.788,87

Vicesindaco

1.394,44

1.254,99

1.255,00

1.129,50

1.255,00

1.129,50

1.255,00

1.129,50

CORTONICCHI Assessore
Michele
MACCIONI
Assessore
Sara
TIEZZI
MAZZONI
DELLA
STELLA
MAESTRI
Paolo

sensi L. n. 266 del
23/12/2005
2.510,00

Assessore

Indennità
2.510,00
(lavoratore autonomo)
627,50
(lavoratore dipendente
non in aspettativa)
1.129,50
(lavoratore autonomo)
564,75
(lavoratore dipendente
non in aspettativa)
1.129,50
(lavoratore autonomo)

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi di quanto indicato in premessa;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DELIBERA

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di stabilire che le indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco e Assessori saranno determinati come
segue:
- GRAZI Giacomo – Sindaco € 2.510,00
- DAMEN Alida – Vicesindaco € 627,50
- CORTONICCHI Michele – Assessore € 1.129,50
- MACCIONI Sara – Assessore € 564,75
- TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA MAESTRI Paolo – Assessore € 1.129,50

3) Di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai
dipendenti comunali, dando atto che ai sensi del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate “redditi
assimilati ai redditi di lavoro dipendente”;
4) Di autorizzare la liquidazione di eventuali oneri previdenziali, assistenziali, ed assicurativi come previsto
dall’art. 86 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5) Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel bilancio di previsione 2014 al Capitolo 101;
6) con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, u.c.,
del Dlgs n. 267/2000 stante l’urgenza di rendere operativo l’assetto organizzativo.

Deliberazione di Giunta Comunale n° 171 del 17/10/2014

Pag. 2/1

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Tributi e
Personale economico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Amministratori Comunali. Indennità di funzione. Determinazioni.

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

AREA AMMINISTRATIVA\\TRIBUTI E
PERSONALE ECONOMICO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 17/10/2014

Torrita di Siena , 17/10/2014

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Luana Della Giovampaola

Il Responsabile
Fto Rag. Rolando Sestini

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , …………………………………………..

Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Luciana Granai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 21/10/2014.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 21/10/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Della Giovampaola Luana

