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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 06
Del 23/01/2020

Oggetto: Art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 Adeguamento delle indennità degli Amministratori.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE’ del mese di GENNAIO, alle ore 16.20 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sig.ri:

N.
1

Cognome e Nome
Ruga Saverio

Sindaco

2

Masi Domenico

Vice sindaco

3

Morello Carmela Maria Soccorso

Assessore

Presenti Assenti
X
X
X

Presiede il Dott. Ruga Saverio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Rosina Fratto, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 731, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina le indennità di carica degli amministratori comunali;
Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per procedere a diminuire le
indennità di cui sopra;
Dato atto che tale decreto allo stato non risulta emanato e pertanto restano in vigore le misure delle
indennità fissate con D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 che fissa la misura delle indennità del sindaco e all’art. 4 prevede la
percentuale per determinare l’indennità del vicesindaco e degli assessori;

Visto l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione nella
misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di
funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 1/CONTR/12 del12
gennaio 2012, che ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità introdotta dalla legge 266/2005 è
da ritenersi strutturale e pertanto deve essere applicato anche per gli anni successivi;
Visto l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all’articolo 16,
comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, relativamente al numero dei componenti dei consigli e delle giunte comunali, stabilendo
tuttavia che i comuni interessati provvedono a rideterminare con propri atti gli oneri connessi al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa.
Visto l’art. 57 quater del Decreto legge 124/2019, convertito in legge 157/2019 che aggiunge il comma 8bis
all’art. 82 del D. Lgs. 267/00 "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".
Visti altresì i successivi commi 2 e 3 dell’art. 57 quater:
2. A titolo

di

concorso

corresponsione

alla

copertura

del

maggior

onere sostenuto

dai

comuni

per

la

dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, 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 di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il fondo di cui al comma 2 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.
Dato atto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n.
267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n.829 abitanti residenti e quindi rientra nel perimetro applicativo del
D.L. 124/2019 avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
Rilevato quindi che l’indennità del sindaco possa raggiungere il valore di 1.843,75 (pari all'85% di quello
erogato ai sindaci nella fascia fino a 5.000 abitanti), che, applicando la riduzione a regime del 10% prevista
dalla legge 266/05, porta ad una indennità netta di € 1.659,38;
Ritenuto di adeguare l’indennità erogata al sindaco, attualmente pari ad € 1.162,03, a quella massima fissata
dalla norma e dato atto che, in applicazione dell’art. 4 del D.L. 119/2000, questo aumento trascina con sé
anche quello dell’indennità degli altri amministratori, che è parametrata proporzionalmente a quella del
sindaco ;
Dato che le percentuali fissate dal D.M. 119/00 sono le seguenti:

POPOLAZIONE COMUNE

VICESINDACO

ASSESSORI

Fino a 1.000

15%

10%

Da 1.001 a 3.000

20%

15%

e pertanto per il Comune di Amato sono: 15% per il vicesindaco e 10% per gli assessori;

DELIBERA
Di fissare, con decorrenza dal 01.01.2020 l’indennità di funzione mensile degli amministratori:
SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORI

€ 1.659,38

€ 248,91

€ 165,94

Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Di demandare al responsabile del settore finanziario gli adempimenti conseguenti;
Di dare atto che con la maggiore spesa rispetto a quella attuale, quantificata in € 4.028,58 annui, il bilancio
dell’ente, per effetto dell’art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
Di dare atto che la maggior parte dell’importo sopra quantificato viene finanziato con il fondo di cui in
premessa;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n.33/2013;
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Saverio Ruga

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rita Rosina Fratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione viene affissa all’ALBO Pretorio del Comune in data 02/03/2020 e
vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.lgs. N° 267/2000.
Amato, 02/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rita Rosina Fratto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
Amato, 23/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rita Rosina Fratto
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI AMATO
Prov. Di Catanzaro
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: Art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 - Adeguamento delle indennità degli
Amministratori.

AREA CONTABILE
UFFICIO DI RAGIONERIA
A norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile.
Amato, 23/01/2020

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Natalino Mercuri

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO AMMINISTRATIVO
A norma dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Amato, 23/01/2020
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Saverio Ruga

