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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di gennaio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- dato atto che:
➢ l’articolo 82 del decreto legislativo numero 267/2000 prevede che sia riconosciuta al sindaco ed
i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i consiglieri comunali hanno
diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli comunali e
commissioni;
➢ il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, numero
119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia
commisurata alla dimensione demografica degli enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle
entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
➢ la misura della indennità prevista per vicesindaco ed assessori è rapportata percentualmente a
quella stabilita per il sindaco e tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
➢ l’articolo 1 della legge 30/12/2021, numero 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
1) a decorrere dall’anno 2024 l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei
comuni delle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo
vigente dei presidenti delle regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione
demografica dei comuni:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni
capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a
100.000 abitanti (euro 9.960,00);
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro
6.210,00);
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro
4.830,00);
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro
4.140,00);
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro
4.002,00);
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro
3.036,00);
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro
3.036,00);
2) l’indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l’anno 2022 e al 68% per
l’anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì
corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio
di bilancio;
3) le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei
consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai sindaci, con l’applicazione
delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;
- visto l’articolo 1, comma 584, della legge 30/12/2021, numero 234, il quale prevede, per i sindaci
dei comuni con popolazione compresa sotto i 3000 abitanti, un’indennità di funzione di euro
2208,00;
- vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del
45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa
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indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in
relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;
- visto l’articolo 1, comma 585, della legge 30/12/2021, numero 234, che prevede, per il
vicesindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale l’applicazione delle percentuali
previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;
- Dato atto che il sindaco ha rinunciato al percepimento dell’indennità e quindi del relativo
incremento;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto della rideterminazione delle indennità degli amministratori disposta come
indicato in premessa;
2) di prendere atto che il sindaco ha rinunciato al percepimento dell’indennità e quindi del relativo
incremento;
3) di demandare all’Ufficio competente la quantificazione degli incrementi dovuti e dei relativi
conguagli;
4) di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla d.g.c. 10/2022
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI
FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO
2022” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 20/01/2022
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 20/01/2022
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 20/01/2022
Il Segretario Comunale
MONTI
dott.

ALFREDO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/06/2022 al 08/07/2022 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 23/06/2022

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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