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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  88 del  11/08/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL 
SINDACO, AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2014- 
2019 

L’anno  2014  il  giorno  11  del  mese di  Agosto     alle  ore  17:15,  in   Castiglione del  Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente

Bricca Ivana Componente della Giunta Assente

Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente

Spadoni Mariella Componente della Giunta Presente

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative  per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio Comunale;

Premesso:
- che l’art.82 del T.U.E.L. 18.08.2000 n°267, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori 
locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, 
ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che 
tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
- che il comma 8 del citato art.82 del T.U.E.L. n°267/2000 rimanda la determinazione della misura delle 
indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  degli  amministratori  ad  un  decreto  ministeriale,  da 
emanarsi secondo i criteri ivi espressi;

Atteso che con decreto del Ministro dell’Interno n°119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 
maggio 2000, sono stati determinati valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i  
gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

Visto l’articolo 1 comma 54 lettera a) della legge 23.12.2005 n.266 (Legge Finanziaria 2006) il quale 
stabilisce che le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle province e delle regioni, ai  
presidenti  delle  comunità  montane,  ai  Presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali,  provinciali  e 
regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, sono 
ridotti nella misura del 10%, norma ancora vigente in base alla deliberazione n.1-2012 della Corte dei 
Conti sezioni riunite di controllo del 12.01.2012;

Visti:
- l’articolo 76, comma 3, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 che  abroga la possibilità 
da parte degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai 
Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee;
- l’articolo 61, comma 10, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 il quale dispone che 
sino all’anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti, la possibilità di incremento delle indennità e dei gettoni di  
presenza degli Amministratori degli Enti Locali. La stessa norma prevede inoltre, a partire dal 2009, in 
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caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell’anno precedente, una riduzione del 30% delle indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.06.2008;

Richiamato altresì il  D.L. n°78 convertito nella legge n°122/2010, il quale, all’art.5 “Economie negli  
Organi  costituzionali,  di  governo e negli  apparati  politici”,  comma 7,  prevede che:  “Con decreto del  
Ministro dell’Interno, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  
ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al  
decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, gli importi delle indennità già determinate, ai sensi del citato  
articolo 82,
comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i  
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province con popolazione fino a 500.000 abitanti,  
di una percentuale pari al 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti ……..”;

Preso atto che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende applicabile 
l’ulteriore riduzione;

Visto l’articolo 2 del D.M.  04.04.2000 n. 119 che prevede che gli importi di cui alla tabella A sono 
maggiorati:

“a)  del  5%  per  i  comuni  caratterizzati  da  fluttuazioni  stagionali  della  popolazione,  tali  da  
alterare,  incrementandolo  del  30%,  il  parametro  della  popolazione  dimorante;  l'incremento,  
verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili,  
dovrà essere attestato dall'ente interessato; 
b)  del  3% per  gli  enti  la  cui  percentuale  di  entrate  proprie  rispetto  al  totale  delle  entrate,  
risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce  
demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio  
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. 
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. “

Verificato i seguenti parametri di cui all’articolo 2 del DM 04.04.2000 n. 119 ( dati riferiti all’anno 2013) 
ed il conseguente incremento dell’indennità di funzione degli amministratori comunali:

a) Parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni:
popolazione residente al 31.12.2013      15.664
presenze derivanti da movimenti turistici  225.442 (attestato dal Servizio Turistico Territoriale)
Altre abitazioni      1.702

b) Da attestazione del responsabile dell’area Finanziaria 
a. Entrate Titoli I e III 11.752.740
b. Totale Entrate 16.588.010

Da cui la percentuale delle entrate correnti proprie (Titolo I e III) sul totale delle entrate è pari al 
0,71, superiore al limite del 0,53 fissata dalla tabella B allegata al D.M. 119/2000

c)  Da attestazione del responsabile dell’area Finanziaria 

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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a. Spesa corrente 12.460.052
b. Popolazione residente 15.664 

Da cui la percentuale della spesa corrente pro-capite è pari a 795,45 superiore al limite di € 623,23 
fissato dalla tabella C allegata al D.M. 119/2000

- Preso atto che ai sensi dell'art. 4 del DM 119/2000
“…
4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta  
un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
 ….
8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta  
un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.” 

- Preso atto che ai sensi dell'art. 5 del DM 119/2000
“…
3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di  
funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.” 

Ritenuto, per quanto sopra, di determinare le indennità di funzione mensili per gli amministratori 
comunali nel seguente modo:

Indennità di funzione mensile per il 
Sindaco

Euro Riferimento normativo

Indennità base 3.098,74 Tabella A D.M. 04.04.2000 n. 119

Maggiorazione 5% 154,94 Art. 2 – lett. a) D.M. 04.04.2000 n. 119

Maggiorazione 3% 92,96 Art. 2 – lett. b) D.M. 04.04.2000 n. 119

Maggiorazione 2% 61,97 Art. 2 – lett. c) D.M. 04.04.2000 n. 119

Riduzione del 10% -340,86 Art. 1 comma 54 Legge 266/2005

Indennità 3.067,75

Indennità di funzione mensile per il 
Vice Sindaco

Euro Riferimento normativo

55 % Indennità Sindaco 1.687,26 Art. 4  D.M. 04.04.2000 n. 119

Indennità di funzione mensile per 
gli Assessori e il Presidente del 

Consiglio
Euro Riferimento normativo

45 % Indennità Sindaco 1.380,49 Art. 4  D.M. 04.04.2000 n. 119

salvo rettifica nel caso in cui venga emanato il  decreto di cui al  D.L. 78/2010 convertito nella legge 
n.122/2012, per la riduzione ulteriore;

Preso atto altresì che:
-  il  sindaco,  lavoratore dipendente,  risulta collocato in aspettativa non retribuita  per espletamento del 
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mandato amministrativo;

-  gli  assessori  Bricca  Ivana  e  Spadoni  Mariella,  lavoratori  dipendenti,  non  risultano   collocati  in 
aspettativa non retribuita per espletamento del mandato amministrativo;

- l’assessore,  Cittadini Nicola lavoratore autonomo con nota del 11/08/2014, ha  comunicato che,  nel 
rispetto  del programma amministrativo e delle linee programmatiche del mandato 2014-2019, intende 
“percepire  l’indennità  di  funzione  spettante  in  base  all’art.  82  del  decreto  legislativo  267/2000  nella 
misura  del  50%  (cinquanta  percento)  dell’importo  determinato  ai  sensi  del  D.M.  119/2000  e  delle 
successive (o future) norme regolanti la materia.”

-  l’assessore,  Meloni  Alessio lavoratore  autonomo con nota  del  11/08/2014,  ha   comunicato che,  nel 
rispetto  del  programma  amministrativo  e  delle  linee  programmatiche  del  mandato  2014-2019,  negli 
eventuali periodi in cui non presta lavoro dipendente senza essere collocato in aspettativa non retribuita, 
intende “percepire l’indennità di funzione spettante in base all’art. 82 del decreto legislativo 267/2000 
nella misura del 50% (cinquanta percento) dell’importo determinato ai sensi del D.M. 119/2000 e delle 
successive (o future) norme regolanti la materia.”
 
- il Vice Sindaco, Pippi Romeo pensionato, con nota del 11/08/2014, ha comunicato che , nel rispetto del 
programma  amministrativo  e  delle  linee  programmatiche  del  mandato  2014-2019,  intende  “percepire 
l’indennità di funzione spettante in base all’art. 82 del decreto legislativo 267/2000 nella misura del 50% 
(cinquanta percento) dell’importo determinato ai sensi del D.M. 119/2000 e delle successive (o future) 
norme regolanti la materia.”

Dato atto che:
- a termini dell’articolo 82 comma 7° del D.Lgs. n°267/2000 agli amministratori ai quali viene corrisposta 
l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali di 
questo ente, né di commissioni che di quell’Organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
- a termini dell’articolo 10 del D.M. 04.04.2000 n°119, l’indennità del Sindaco è integrata, a fine mandato, 
con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta 
per periodo inferiori all’anno;

Ritenuto, pertanto, necessario determinare le indennità di funzione mensili per il Sindaco, il Vice Sindaco 
e  gli Assessori a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Risorse Umane,  Informatica e  Servizi  Demografici  Dott.ssa,  ai  sensi dell’art.49 del D. lgs.  n.267 del 
18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di determinare,  per le  motivazioni  espresse in narrativa,   le  indennità di  funzione mensili  per gli 
amministratori comunali per la legislatura 2014-2019, nel seguente modo:

Sergio Batino – Sindaco € 3.067,75

Pippi Romeo- Vice Sindaco € 843,63

Meloni Alessio – Assessore € 690,24

Bricca Ivana – Assessore € 690,24

Cittadini Nicola – Assessore € 690,24

Spadoni Mariella – Assessore € 690,24

salvo rettifica nel caso in cui venga emanato il decreto di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 
n.122/2012 e/o nel caso in cui venga a mutare la situazione dei singoli amministratori; 

2. Di destinare l’economie derivanti dall’atto di rinuncia a parte dell’indennità di funzione degli assessori 
Cittadini  Nicola,  Meloni  Alessio  e  del  Vice  Sindaco  Pippi  Romeo  al  Fondo  per  lo  sviluppo 
dell’imprenditoria e al Fondo di solidarietà;

3. di demandare al Settore Risorse Umane i conseguenti provvedimenti;

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  20/08/2014, ove vi rimarrà a 
tutto il 04/09/2014, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene  comunicata  contestualmente  all’affissione,  ai  Signori  Capigruppo consiliari  come prescritto 
dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 20/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  11/08/2014

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago,  lì  20/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

7


