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COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa e Carrara

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Cav. PAOLO GRASSI
________________________

ILVICE SEGRETARIO
F.to Dott. ssa Anna Lia VARANINI
________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80
OGGETTO:

Determinazione dell'indennita' di funzione agli Amministratori
Comunali.

==============================================================
La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li 12-08-2014

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Paola Rosa Marini

==============================================================
ESECUTIVITA’

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto alle ore 09:00 nel Civico
Palazzo e nella solita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
regolarmente convocata, con l’intervento dei Signori:
COMPONENTI

Presenti/Assenti

GRASSI PAOLO (SINDACO)

Presente

SISTI ANDREA (VICE SINDACO)

Presente

NOBILI FRANCESCA (ASSESSORE)

Presente

CASULA ELISA (ASSESSORE)

Presente

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 0

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,
è immediatamente esecutiva
Fivizzano, Li 12-08-2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. ssa Anna Lia VARANINI

Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott. ssa Anna Lia VARANINI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. GRASSI PAOLO, nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

[X] è immediatamente esecutiva
Fivizzano, li 12-08-2014

La presente copia, composta da n. ____________ pagine, oltre gli allegati riprodotta
Mediante sistemi informatici, è conforme all’originale conservato presso l’Ufficio
Segreteria e Affari Generali.
UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Orlandi Eugenia

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli articoli 82, 83 e 84 del D.Lgs. 267/2000 relativi alle indennità di funzione e
spese viaggio agli amministratori locali;
DATO ATTO:
CHE il D.M. interno n.119/2000 fissa la misura della indennità in £. 5.400.000 mensili
per il Sindaco (comuni da 5001 a 10.000 abitanti) e nella percentuale del 20% e 15% del
predetto importo rispettivamente per il Vice Sindaco e agli assessori;
CHE l’art. 1 comma 54 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto la riduzione
del 10% degli importi fissati con il suddetto D.M. 119/2000;
CHE la Corte dei Conti sezione autonomie con delibera del 23/12/2009 ha dichiarato
non più applicabile la disposizione di cui alla legge finanziaria suddetta, posizione
ribadita anche dalle
Sezioni regionali della Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010)
e della Lombardia (delibera 148 del 14/04/2010);
CHE le indennità di funzione erano state rideterminate con la riduzione del 10% di cui
all’art. 1 comma 54 della legge 266/2005;
VISTO il D.L. 31/05/2010 n. 78 ( convertito dalla legge 125/2010) ed in particolare
l’art. 5 comma 7 che dispone riduzioni delle indennità agli amministratori locali dal 3%
al 10% a seconda della classe demografica, previa adozione di apposito decreto
ministeriale, non ancora emanato;
PRESO ATTO
- che la Corte dei Conti , sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 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 2006…” e
che “..la disposizione di cui all’art. 1 comma 54 della legge 266/2005 sia disposizione
ancora vigente, in quanto ha prodotto effetto incisivo sul calcolo delle indennità in
questione che perdura ancora e che 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
pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle
indennità introdotta dalla finanziaria 2006 deve ritenersi strutturale e non temporanea;
VISTA la misura delle indennità di funzione spettante agli amministratori comunali in
applicazione dell’art.82 del D.lgs n.267/2000, del decreto ministeriale 4 aprile
2000,n.119 ed al netto della riduzione del 10% prevista dall’art.1 commi 54 e 61 della
Legge 266/2005 così come di seguito riportate;
TITOLARE INDENNITA’

Indennità lorda mensile

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

€ 2.509,98
€.1.254,99
€.1.129,49

Indennità lorda ridotta al
50%
per
lavoratori
dipendente
non
in
aspettativa
€. 1.254,99
€ 627,49
€. 564,75

DATO Atto che con delibera della G.C. n. 72 del 24/6/2009 Il Sindaco e la Giunta
Comunale provvedevano volontariamente a ridurre le indennità loro spettanti nella
misura del 50% prendendo come base la misura dimezzata prevista per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa come di seguito riportato:
TITOLARE
INDENNITA’

Indennità
mensile

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

€ 2.509,98
€.1.254,99
€.1.129,49

lorda Indennità
lorda
ridotta al 50% per
lavoratori
dipendente non in
aspettativa
€. 1.254,99
€ 627,49
€. 564,75

Indennità lorda
mensile
spettante
a
decorrere dal
22/6/2009
€. 627,50
€.313,75
€.282,37

Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con legge n.125 del 31/5/2010 che
prevedeva una riduzione delle indennità corrisposte da Pubbliche Amministrazioni ai
componenti di organi di indirizzo e controllo del 10% a decorrere dal 01/01/2011,
Che con delibera della G.C. n.27 del 11/3/2011 si provvedeva a determinare le nuove
indennità di funzione agli amministratori comunali come di seguito riportate:
TITOLARE
INDENNITA

Indennità
lorda mensile

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

€ 2.258,82
€.1.254,99
€.1.129,49

Indennità
lorda ridotta
al 50% per
lavoratori
dipendente
non
in
aspettativa
€. 1.129,49
€ 627,49
€. 564,75

Indennità lorda
mensile
spettante
a
decorrere
dal
01/01/2011

564,75
282,37
254,13

RICHIAMATO l’art.1, comma 135 della legge 56/2014, che prevede nei Comuni fino a
10.000 abitanti che il Consiglio Comunale sia composto oltre al Sindaco da 12
consiglieri precedentemente fissati con la legge n.138/2011 in numero di 10;
Che la legge “Del Rio” non modifica la composizione della Giunta Comunale stabilita
dalla legge 138/2011(il numero degli assessori resta pari a 4)
VISTA la circolare 24/04/2014 n. 6508 del Ministero dell’Interno che prevede
l’obbligo di rideterminare, con proprio atto gli oneri connessi con le attività in materia
di status degli amministratori locali, nel rispetto dell’invarianza della spesa;
VISTI il decreto del Sindaco n. 90 in data 31/05/2014 di nomina del vice Sindaco Sisti
Andrea e degli assessori Francesca Nobili e Casula Elisa;
CHE l’attuale Sindaco e gli assessori hanno deciso volontariamente di confermare le
indennità già percepite dalla precedente amministrazione e precisamente:
Sindaco €. 564,75
Vice Sindaco €. 282,37
Assessori €. 254,13
DATO atto che per assicurare l’invarianza della spesa si deve considerare la spesa che si
sarebbe sostenuta ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dal D.L.
138/2011 e cioè nel numero di quattro oltre al Sindaco;

CHE la legge 7 aprile 2014 n. 56 ha confermato per questo Comune la stessa
composizione;
RITENUTO pertanto di confermare gli importi di cui sopra per la indennità di
funzione mensile per il Sindaco dal 27/05/2014 (proclamazione), per il Vice Sindaco e
i 2 Assessori comunali dal 31/05/2014 (nomina), spesa che si sarebbe sostenuta se si
fosse andati ad elezione con la precedente composizione stabilita dal D.L. 138/2011;
RILEVATO inoltre che la circolare del 24/04/2014 sopra richiamata prevede che , ai
fini dell’individuazione del parametro dell’invarianza della spesa non devono essere
considerati gli oneri per i permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, ma che sono incluse nel computo di detti oneri oltre alle indennità ed i
gettoni, le spese di viaggio e quelle per la partecipazione alle associazioni
rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli art. 84 e 85 comma 2 del TUOEL;
CHE l’attuale Sindaco e gli assessori hanno deciso di confermare le indennità già
percepite dalla precedente amministrazione e precisamente:
Sindaco €. 564,75
Vice Sindaco €. 282,37
Assessori €. 254,13
DATO ATTO che nell’anno 2013 la spesa complessiva sostenuta per le indennità di
carica agli amministratori comunale è stata pari a €.24.961,38;
CHE la spesa presunta annua che verrà sostenuta per l’anno 2014 per le indennità degli
amministratori stante l’attuale composizione della Giunta sarà pari a circa
€.20.000,00
VISTA la attestazione di invarianza della spesa resa in data dal revisore dei conti ;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 del
D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Di dare atto l’art. 1 comma 136 della legge 156/2014 non ha modificato la
composizione numerica della Giunta Comunale di questo Comune prevista dall’art. 16
comma 17 del D.L. 138/2011;
- DI CONFERMARE le misure delle indennità di funzione mensile teorica per il
Sindaco e agli assessori comunali nei seguenti importi, dando atto del principio di
invarianza della spesa;
TITOLARE
INDENNITA’

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

Indennità
mensile

lorda Indennità
lorda
ridotta al 50% per
lavoratori
dipendente non in
aspettativa
€ 2.258,82
€. 1.129,49
€.1.254,99
€ 627,49
€.1.129,49
€. 564,75

Di dare atto che la il Sindaco e la Giunta Comunale hanno deciso di confermare le
indennità di funzione lorde già percepite dalla precedente amministrazione e
precisamente:

1- Sindaco GRASSI PAOLO € 564,75
2- Vice Sindaco : Sisti Andrea € 282,37
3- Assessore : Nobili Francesca € 254,13
4- Assessore : Casula Elisa
€.254,13
Di dare atto che nell’anno 2013 la spesa complessiva sostenuta per le indennità di carica
agli amministratori comunale è stata pari a €.24.961,38;
Di dare atto che la spesa presunta annua che verrà sostenuta per l’anno 2014 per le
indennità degli amministratori stante l’attuale composizione della Giunta sarà pari a
circa €.20.000,00
- DI DARE ATTO che la spesa massima annua per le spese di missione e viaggio è stata
determinata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/06/2014
- Di trasmettere al presente al Responsabile del servizio Finanziario per gli
adempimenti conseguenti.
- Di dichiarare la presente ,con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del Dl.g. 267/2000.

