COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 34 del 25-03-2015
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015-2017
In data 25-03-2015 alle ore 13:15 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Vista la legge 03.08.1999 n. 265 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
Enti Locali;

visto l’art. 23 comma 9 della precitata legge, in base al quale la misura minima delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli Enti Locali è determinata, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con decreto del Ministro dell’Interno adottato di
concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visto il regolamento del Ministro dell’interno 04 aprile 2000 n. 119 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 13.05.2000, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 03.08.1999 n. 265;

visto in particolare l’art. 1 del predetto regolamento il quale recita:” le indennità di funzione per i
Sindaci ed i presidenti delle province ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali
per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di
amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al
presente decreto”,

preso atto che ai sensi del primo comma dell’art. 23 della precitata normativa, stabilisce che
l’indennità di cui alla tabella “A” allegata la D.M. 04.04.2000 n. 119, spettante al Sindaco è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa;

Visto l’art. 4 comma 2 del regolamento il quale stabilisce che al vicesindaco di comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di
funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;

Visto l’art. 4 comma 7 del regolamento il quale stabilisce che agli assessori di comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di
funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

visto l’art. 3 comma 6 del D.M. 04.04.2000 n. 119 il quale stabilisce che le indennità di funzione dei
vicesindaci e degli assessori sono parametrate sull’importo delle indennità dei rispettivi sindaci;

visto l'art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) il quale ha disposto la

riduzione del 10% delle indennità spettanti agli amministratori comunali;

preso atto che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 1/2012 ha, tra
l’altro , stabilito che “ la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, L. 266/2005 sia disposizione ancora
vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura
ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come
erano prima della legge finanziaria del 2006”

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 58 del 23/07/2014 con la quale sono state
rideterminate le indennità agli amministratori di questo Comune in ottemperanza a quanto stabilito
dalla legge n. 148/2011 e dalla legge n. 56/2014 (invarianza della spesa);
precisato che gli Amministratori ai quali viene attribuita l’indennità di funzione, non è dovuto alcun
gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del comune;
ritenuto dover definire in conformità alla predetta deliberazione leindennità ed i gettoni di presenza
agli amministratori di questo comune;
DELIBERA

le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, al presidente del consiglio ed
i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali nella misura minima stabilita dal regolamento del
Ministro dell’interno 04 aprile 2000 n. 119 ridotte del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54 della legge
n. 266/2005 e rideterminate con propria deliberazione n. 58 del 23/07/2014 come di seguito
specificato:

indennità mensile del Sindaco

€.

1.893,54 art. 23 c. 1 legge 265/99

indennità mensile del Vicesindaco

€.

331,86 art. 4 c.2 D.M.04.04.2000 n.119

indennità mensile degli assessori comunali

€.

234,25

gettone di presenza dei consiglieri comunali
indennità mensile al presidente del consiglio

€.
€.

9,49

195,21

(salvo verificare eventuale modifiche)

Importo annuo da corrispondere al Sindaco

€. 22.722,48

Importo annuo da corrispondere al Vicesindaco

€.

3.982,32

Importo annuo da corrispondere agli assessori

€.

2.811,00x3=8.433,00

Importo annuo da corrispondere al presidente del C.€.

2.342,52 (salvo modifiche)

Importo annuo gettoni di presenza (presunto)

1.000,00

€.

Dare atto che ai predetti importi va aggiunto il costo dell’IRAP;
precisare che per gli amministratori che hanno un rapporto di lavoro dipendente i predetti importi

dovranno essere ridotti del 50%;

dare atto che il responsabile del servizio provvederà al successivo impegno di spesa sul
competente capitolo del bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione (comprensiva
dell’accantonamento relativo all’integrazione dell’indennità da corrispondere a fine mandato al
sindaco);

di assoggettare le indennità al trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi dell’art. 26, comma 1,
lett.a) della legge n. 724/1994, con le aliquote corrispondenti agli scaglioni anni di reddito
ragguagliabili al dato mensile.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
con votazione unanime legalmente resa e verificata;
DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione

Dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;

Trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 25-03-2015

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 25-03-2015

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CERIO ANTONIO
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n.2206 delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 26-05-2015.
Ferrazzano,26-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,26-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-03-2015 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 26-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-03-2015 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 25-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

