
N. 80 in data 13 luglio 2009 

OGGETTO:  TUEL  D.  LGS.  N.267  –  DETERMINAZIONE  INDENNITA’  DI  CARICA  DA 
ATTRIBUIRE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI 

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le determinazioni numero 122 del 26/07/04 e 187 del 20/10/2005, relative alla attribuzione 
delle indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori Comunali legislazione 2004-2009 così distinte:

- SINDACO indennità mensile di € 2.928,31
- VICE SINDACO (50%) indennità mensile di € 1.464,15
- ASSESSORE (45%) indennità mensile di € 1.317,74
- ASSESSORE (lavoratori dip) indennità mensile di €    658,88

Visti i commi 54 e 59 dell’articolo unico delle Legge Finanziaria per l’anno 2006, 23.12.2005, 
n. 266 i quali stabilivano quanto segue:

“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella  
misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti  
emolumenti:
a)  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;

b) …….omissis………..”
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli  
emolumenti di  cui al comma 58 non possono superare gli  importi  risultanti  alla data del 30  
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58;

Preso atto che le indennità di carica risultanti alla data del 30 settembre 2005 erano quelle sopra 
indicate per cui la riduzione del 10% aveva determinato i seguenti nuovi importi da attribuire a partire 
dal  1°  gennaio  2006 e  così  confermati  per  gli  anni  2006-2007 e  2008 (determinazione.  N.  15 del 
09.01.06):

SINDACO indennità mensile di € 2.635,48
VICE SINDACO indennità mensile di € 1.317,74
ASSESSORE (2) indennità mensile di € 1.185,97
ASSESSORE dipendenti (2) indennità mensile di €    592,99

Considerato  che  tale  disposizione  risulta  sostanzialmente  incompatibile  con  il  complessivo 
quadro normativo modificato dalla legge finanziaria 2008 (parere 10/2008 del 26.05.2008 Corte dei 
Conti,  Sezione per  la Regione Sardegna) e  che il  D.L. 112/2008, convertito  nella  legge 133/2008, 
all’art.  76,  comma  3,  ha  sostituito  (con  diversa  formulazione)  l’intero  comma  11  dell’art.  82  del 
T.U.E.L. 267/2000, eliminando la possibilità, prima prevista, di incrementare, con delibera di Giunta, le 
indennità di funzione per i Sindaci, i Presidenti di Provincia, Assessori comunali e provinciali e, con 
delibera di Consiglio, le indennità e gettoni di presenza per i componenti di tali assemblee;
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Preso  atto  pertanto  che  con  la  nuova  formulazione  dell’art.  82  del  TUEL  sopra  citato  la 
possibilità  di  incrementare  le  indennità  di  funzione  è  ora  venuta  meno,  peraltro  con  l’ulteriore 
decurtazione, per gli Enti che non hanno rispettato nel 2008 gli obiettivi del patto di stabilità interno, 
del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza a partire dal 1° gennaio 2009, nonché la 
sospensione degli adeguamenti triennali previsti dal comma 10 del medesimo articolo;

Preso atto, pertanto, che nessun incremento di indennità è ora più possibile deliberare, né con 
atto di Giunta, né con atto del Consiglio e che le indennità corrisposte alla data del 30 giugno 2008 
dovranno essere ridotte del 30% se nell’anno precedente l’ente non ha rispettato il patto di stabilità 
interno (disposizione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009);

Preso atto che il nostro Comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto di 
stabilità interno per l’anno 2008, così come risulta da certificazione a firma del responsabile servizi 
finanziari e del rappresentante legale dell’ente, e che pertanto le misure (massime) delle indennità di 
funzione rimangono ora quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 04.04.2000, n.119, ossia (per gli enti 
delle nostre dimensioni) senza alcuna decurtazione per l’anno 2009:

SINDACO € 2.788,86=
VICE SINDACO (50% di tale misura) € 1.394,43=
ASSESSORE (45% di tale misura) € 1.254,98=

Considerato che gli importi di cui sopra possono essere maggiorati (art. 2 del citato D.M.) del 
3% per gli enti, la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate correnti, risultante 
dall’ultimo  conto  del  bilancio  approvato  (2008)  sia  superiore  alla  media  regionale  per  fasce 
demografiche di cui alle  tabelle  B e B1 allegate  al  D.M.,  nonché del 2% per gli  enti  la cui spesa 
corrente  pro-capite,  risultante  anch’essa  dall’ultimo  rendiconto  approvato,  sia  superiore  alla  media 
regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al D.M.;

Considerato,  pertanto,  che  in  virtù  di  dette  maggiorazioni  le  indennità  di  funzione  possono 
essere aumentate del 3% (art. 2 lett. b) e risultano le seguenti:

SINDACO € 2.872,53=
VICE SINDACO (50% di tale misura) € 1.436,26=
ASSESSORE (45% di tale misura) € 1.292,63=

Preso  atto  che  la  competenza  a  deliberare  in  materia  di  determinazione  delle  indennità  di 
funzione dei componenti della Giunta Comunale spetta allo stesso organo esecutivo;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/200 dal Responsabile del Servizio;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
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D E L I B E R A

1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa che costituiscono le motivazioni della 
adozione del presente provvedimento;

2) Di stabilire  e  corrispondere agli  amministratori  di  questo Comune (Sindaco,  Vice Sindaco e ad 
ognuno dei quattro Assessori) per l’anno 2009 (dalla data di elezione e dalla data di nomina) le 
seguenti indennità di funzione ex art. 82 del TUEL 267/2000 così come determinate in applicazione 
dei commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119:

SINDACO indennità mensile di € 2.872,53
VICE SINDACO indennità mensile di € 1.436,26
ASSESSORE  indennità mensile di € 1.292,63

3) Di stabilire pertanto le seguenti indennità per i componenti dell’Organo Esecutivo tenuto presente 
che  viene  applicata  la  riduzione  del  50%  agli  assessori  lavoratori  dipendenti  che  non  hanno 
richiesto l’aspettativa (indennità dimezzata ex art. 82 comma 1 T.U.E.L. 267/2000):

Zanchetta Roberto Sindaco indennità mensile € 2.872,53=
De Bianchi  Luciano Vice Sind. indennità mensile € 1.436,26=
Morici Dino Assessore indennità mensile € 1.292,63=
De Faveri Luigi Assessore indennità mensile € 1.292,63=
Rorato Claudio Assessore indennità mensile €    646,31=
Bonato Pio  Assessore indennità mensile €    646,31=

4) Di dare atto che con provvedimento Responsabile del Servizio verrà assunto il relativo impegno di 
spesa;

5) Di dare atto che risulta rispettato il comma 11 dell’art. 81 T.U.E.L. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 2 comma 25 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), in quanto questo ente 
non risulta in condizioni di dissesto finanziario ed ha rispettato le norme vigenti in materia di patto 
di stabilità anni 2008 e precedenti;

6) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  (con  separata  ed  unanime 
votazione)
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