COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

101

del 13.08.2019

OGGETTO: Indennità amministratori locali. Provvedimento.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno tredici mese di agosto alle ore

19,00 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

P.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Indennità amministratori
locali. Provvedimento”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Indennità
amministratori locali. Provvedimento”.

C O MU N E D I TRAMONTI
(Provincia di Salerno)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Indennità amministratori locali. Provvedimento.
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali

Richiamati:
- l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali;
- in particolare il comma 1, secondo periodo laddove testualmente recita: “…omissis. Tale indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”;
- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “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 …”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i valori
economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le indennità di
funzione;
- l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato
- che il Sindaco Amatruda Domenico e l’assessore Anastasia Palladino sono lavoratori dipendenti e
non hanno richiesto aspettativa alcuna per l’espletamento del proprio mandato;
- che il vicesindaco Savino Vincenzo e gli assessori Siani Assunta e Paolo Campanile non sono
lavoratori dipendenti;
Dato atto che l’art. 4 del D.M. n. 119 del 04.04.2000, stabilisce che al vicesindaco di comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista
per il sindaco, mentre agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

Avuto presente che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, le attuali indennità e gettoni di
presenza sono così determinate:
INDENNITA’ (annue)
- Sindaco
€ 1.073,71
- Vice Sindaco
€
429,48
- Assessore Campanile
€. 322,11
- Assessore Palladino
€. 161,05
- Assessore Siani
€
322,11
GETTONI DI PRESENZA (a seduta)
- Gettone di presenza
€
17,90
Richiamata la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio
2012, con la quale si stabilisce che “…. la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, legge n. 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 2006”;
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, la quale:
- all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è
stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di
assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13
agosto 2011, n. 138;
- all’art. 1, comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevata l’applicabilità di tale norma anche a questo Comune, che in base alla popolazione residente è
compreso tra i 3001-5000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24 aprile
2014;
Preso atto della pronuncia della Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 24/2017 con la quale è stato
sancito che non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di
amministratore, la quale spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico, nella misura
prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della legge
266/2005;
Considerato
che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare i compensi esclusivamente per i
gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
che la rideterminazione dei gettoni di presenza è stata effettuata con precedente deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 dell’11.06.2014 di invarianza della spesa e con deliberazione di Giunta comunale n. 111
del 17.07.2014;
Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
PROPONE DI DELIBERARE
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare l’importo dei compensi degli amministratori dell’ente come segue:
INDENNITA’ (annue)
- Sindaco
€ 1.073,71
- Vice Sindaco
€
429,48
- Assessore Campanile
€. 322,11
- Assessore Palladino
€. 161,05
- Assessore Siani
€
322,11
- Consigliere (gettone di presenza a seduta)
€
17,90

2. di dare atto che gli importi di cui al precedente punto sono stati determinarti con invarianza di costi e
che gli stessi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della loro
liquidazione;
3) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel corrente bilancio di previsione.

Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
f.to Dott.sa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone Responsabile del settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 13.08.2019
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 13.08.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9564

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 06.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 06.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

