
 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Via Orto delle Castagne 
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210 
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651 

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.montefortecilento.cst.sa.agoramed.it 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 50                                                            del  18/07/2012 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI INDENNITÀ DI 

FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO ED AGLI 
ASSESSORI COMUNALI PER L’ANNO 2012. E.F. 2012. 

 
 
 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

VISTO e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi 

di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

VISTO l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali testualmente recitano: “1. Il 

decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal 

presente articolo, per il sindaco […] i presidenti dei consigli comunali […] i componenti degli organi esecutivi dei 

comuni […]. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.... 

omissis ...” 

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, 

senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, 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; 

c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci […], degli assessori, in 

rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco […]; … omissis; 

e) determinazione dell'indennità spettante […] al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila 

abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei 

rispettivi enti; […]; 

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci […], a fine mandato, con una somma pari a una 

indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del 4.04.2000 n. 

119, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni 

di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n.265.” 

TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 54 della legge 266/2005, che ha determinato la riduzione del 10% 

delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali come fissate dal succitato D.M. 

119/2000; 

VISTO l’art. 61, comma 10, ultimo periodo della Legge 133/2008 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria" il quale testualmente recita “[…] Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel 

comma 10 dell’art.82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
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VISTO l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale testualmente prevede: 

“Con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto-legge, ai sensi dell’art.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 cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti […] 

PRESO ATTO che: 

-  tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui, nelle more dell’entrata in vigore della 

nuova normativa, è opportuno riconfermare via provvisoria per l’anno 2012, le indennità in essere nel 2011; 

-che, nel Comune di Monteforte Cilento, secondo i risultati dell’ultimo censimento, la popolazione è inferiore 

a mille abitanti e le indennità di carica mensili sono quindi fissate come segue: 

- Sindaco: € 1.291,14 

- Vice – Sindaco: € 193,67 

- Assessori: € 129,11 

CONSIDERATO che, per l’anno 2010, le indennità da corrispondere agli amministratori comunali erano 

state fissate nel seguente modo, con riduzione del 10% rispetto a quelle sopra evidenziate: 

- Sindaco: € 1.162,02 

- Vice – Sindaco: € 174,30 

- Assessori: € 116,19 

CONSIDERATO che, tenuto conto delle disposizioni normative e dei concreti profili lavorativi degli 

Amministratori, vengono ad essere applicabili le misure predette e che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le predette misure delle indennità sono dimezzate per gli amministratori / 

lavoratori dipendenti non in aspettativa;  

Dato atto, altresì, che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di 

funzione di Sindaco e degli Assessori spetta all’organo esecutivo dell’Ente, in base a disposto dall’art. 82, 

comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE nella misura di Euro 1.162,02= mensili l’indennità di carica da corrispondere al Sindaco per 

l’anno 2012; 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2012, l’indennità di funzione al Vicesindaco nella misura del 15 % di quella 

prevista per il Sindaco, pari ad € 174,30= 

3. DI CONFERMARE per l’anno 2012, l’indennità di funzione agli Assessori nella misura del 10 % di quella 

prevista per il Sindaco, pari ad € 116,19=; 

4. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le predette misure delle 

indennità sono dimezzate per gli Amministratori / lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa; 
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5. Di ASSOGGETTARE le indennità al trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 

lett. a) della legge 23 dicembre 1994, n.724, con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito 

ragguagliati a mese, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’imputazione della spesa all’intervento n. 

1010103 del redigendo Bilancio 2012 ove è previsto adeguato stanziamento. 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt, dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000. 

*^*^*^*^*^*^*^*^ 
 
Proposta di deliberazione: “Determinazione della misura di indennità di funzion e da corrispondere al Sindaco 
ed agli Assessori comunali per l’anno 2012”.  
 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Monteforte Cilento, 18.07.2012 

                                                                                              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                                                                                                  f.to  Pasquale SANGIOVANNI  

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

Monteforte Cilento, lì 18.07/2012         

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 f.to Pasquale SANGIOVANNI  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  18/07/2012                                                                              f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                  
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 18/07/2012  al 02/08/2012 
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 18/07/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  18/07/2012                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  18/07/2012                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


