COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.116

OGGETTO: INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER
L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì UNO, del mese di DICEMBRE, alle ore 11:30, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con DDGG n. 115 del 5.12.2018 e n. 109 del 29.10.2019 l’Organo esecutivo di questo Ente
aveva fissato le indennità spettanti al Sindaco ed agli assessori per l’anno 2019, con
riferimento a due distinti periodi ovvero 01.01.2019 – 26.05.2019 e 27.05.2019 –
31.12.2019, in considerazione della tornata elettorale svoltasi il 26 e 27 maggio 2019;

-

in ossequio ai disposti dell’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del DM 119 del 4.04.2000,
l’indennità di funzione spettante ai Sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 3000
abitanti ammonta ad € 1.446,07 cui si applica la riduzione del 10% ai sensi dell’art. 1 co. 5
L. 266/2005, confermata dalla L. 24.12.2007 n. 244 consolidatasi negli anni;

-

pertanto, l’indennità di funzioni spettante al Sindaco del Comune di Venasca, con
popolazione di n. 1.388 abitanti, è pari ad € 1.301,47 mensili ed è quella riconosciuta con
DGC n. 109/2019;

-

tale indennità è stata poi confermata anche per il 2020 giusta D.G.C. n. 112 del 19/11/2019;

-

l’art. 57-quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge
19.12.2019, n. 157, ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale dispone che
la misura dell’indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei
comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è incrementata fino all’85 per cento della
misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-

i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, dispongono, rispettivamente, che 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 comma 1 del medesimo
art. 57-quater, 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 e che lo
stesso 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, ora, il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 avente ad oggetto: “Incremento
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a statuto
ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti”;
Preso atto che il summenzionato Decreto Ministeriale, stabilisce che la misura dell’indennità di
funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, fino all’85% della misura stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a
5000 abitanti;
Preso atto che il contributo ministeriale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo
dell’incremento per ogni singolo comune con popolazione da 1011 a 3000 abitanti, è fissato in €
2.365,85;
Ravvisata l’opportunità, per non gravare ulteriormente sul bilancio comunale, di aumentare
l’indennità di funzione spettante al Sindaco, con decorrenza 01.01.2020, per la quota che risulta
coperta dal contributo dello Stato e pertanto dell’importo di € 197,15 mensili;
Dato atto, in proposito, che anche alla luce di recenti pareri della Corte dei Conti (Deliberazione
Corte dei Conti Liguria n. 98/2020/PAR) il contributo statale per incremento dell’indennità del
Sindaco risulta vincolato inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge per cui, anche
nell’ipotesi di rinuncia, l’importo trasferito ai sensi del Decreto suddetto non può assolutamente
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essere utilizzato dal Comune per altre finalità, gravando su di esso un vero e proprio vincolo di
destinazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere nel senso sopra indicato;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e sotto quello della regolarità contabile del responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
DI INCREMENTARE, alla luce di quanto esposto in premessa ed in ossequio al disposto dell’art.
57 quater del DL 26.10.2019 n. 124 e del DM 23.07.2020, la misura dell’indennità di funzione
spettante al Sindaco, a suo tempo stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del
22.10.2019 per la quota di € 197,15 mensili, con decorrenza 01.01.2020, portando dunque la stessa
indennità ad € 1.498,62 mensili.
DI DARE ATTO che tale incremento è interamente coperto dal contributo ministeriale di cui
all’articolo 2, comma 1 del Decreto Ministero dell’Interno del 23.07.2020, che è già stato
regolarmente introitato nelle casse comunali.
DI DARE ATTO che la maggior spesa derivante dall’attuazione del presente atto, troverà
copertura su apposito capitolo del bilancio di previsione 2020 – 2022.
DI PRECISARE che il contributo statale erogato a copertura di tale incremento risulta gravato da
un vero e proprio vincolo di destinazione per cui non può essere usato dal Comune per altre finalità.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza demandando allo stesso l’adozione dei provvedimenti
contabili connessi e conseguenti al presente atto deliberativo.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di procedere alla liquidazione dell’incremento
deliberato entro la conclusione dell’esercizio 2020.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 15/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/12/2020
al 30/12/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5794 in data
15/12/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 15/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
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