Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 656 Del 23/11/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO. NUOVO MANDATO ELETTORALE 2017/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
il D.M. n. 119 del 4.2.2000 “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 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la determinazione
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali;
il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed
in particolare l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008);
Vista la sentenza emessa dalla Corte dei Conti  Sezioni riunite in sede di controllo n.
1/contr/12 nelle adunanza del 14 e 24.11.2011 dalla quale si evince che la decurtazione del 10%
prevista dalla L. 266/05 (finanziaria 2006) deve ritenersi tuttora vigente, sentenza che in stralcio
si riporta:
… omissis “Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che
precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite 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; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale
vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso
che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”

Preso atto che il nuovo decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che dovrebbe adeguare le vigenti
indennità, non è ancora stato emanato;
Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 11.6.2017 e del successivo turno di
ballottaggio del 25.6.2017:
in data 26.6.2017 è stato proclamato Sindaco il Dr. Simone Pelloni
che, successivamente, il Sindaco ha provveduto con proprio decreto prot. N. 24877 del 26,.6.2017
a nominare gli Assessori Comunali e il Vice Sindaco, atto poi sostituito con decreto prot. n.

25526 del 29.6.2017 successivamente modificato con decreti prot. n. 44700 del 4.12.2017 e
prot. n. 7822 del 23.2.2018;
in data 5.7.2014 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale il quale, tra gli altri, ha proceduto con
atto n. 23 alla nomina del Consigliere Fiorini Graziano a Presidente del Consiglio;
Richiamate le sottoelencate deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 80 del 3.7.2017 con la quale si è preso atto dell’insediamento della Giunta Comunale;
n. 87 del 10.7.2017 con la quale vengono determinate le indennità di funzione, indennità che ad
ogni fine si riportano:
indennità base
indennità base
mensile spettante
ART. 1 dm 119/00

aumento 3%
ART. 2 LETT.

mensile
spettante (ART.

Decurtazione
10% prevista

B DM 119/00

1 dm 119/00
tabella A +

dal L. 266/05
(finanziaria

aumento 3%
ART. 2 LETT. B

2006)

decurtazione del
10%)

tabella A

Totale indennità
mensile (base
+aumento 3%con

DM 119/00)
Sindaco
PELLONI SIMONE

3.098,74

92,96

3.191,17

319,17

2.872,53

852,16

25,56

877,72

87,77

789,95

(indennità dimezzata)
Assessore AMIDEI
ROBERTA

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
MASSA FRANCA

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
VENTURI MASSIMO

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
FRONTINI ALBERTO

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Vice Sindaco
PASINI ANGELO

(indennità intera)

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4.4.2000 n. 119, al Presidente del
Consiglio Comunale, Fiorini Graziano, nominato con deliberazione consiliare n. 23 del 5.7.2017,
compete una indennità mensile di funzione pari a quella dell’Assessore ad indennità dimezzata
quindi pari ad € 646,32.
Richiamato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica così come aggiornato dal Servizio Finanziario in data 29.10.2018;
Ritenuto, pertanto, opportuno assumere un impegno di spesa per l’anno 2019 per la
liquidazione delle indennità di funzione degli Amministratori neoeletti quantificato in complessivi €
113.760,00 (arrot.) oltre a IRAP a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio 2019 dotati della
necessaria disponibilità:
per € 106.000,00 (arrot.) a carico del Cap. 1/10 “Indennità di funzione e rimborso spese agli
Amministratori”
per € 7.760,00 (arrot.) a carico del Cap. 4 “Spese del C.C.: gettoni di presenza, indennità funzione
Presidente CC, …” (indennità Presidente Consiglio Comunale)
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza del Servizio e assorbe il visto di regolasrità tecnica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "segreteria generale";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1) Di assumere un impegno di spesa per l’anno 2019 per la liquidazione delle indennità di funzione
degli Amministratori quantificato in complessivi € 123.430,00 (arrot.) a carico dei sottoelencati
capitoli del bilancio 2019 dotati della necessaria disponibilità esigibilità 31.12.2019:
per € 106.000,00 (arrot.) a carico del Cap. 1/10 “Indennità di funzione e rimborso spese agli
Amministratori” oltre a Irap
per € 7.760,00 (arrot.) a carico del Cap. 4 “Spese del C.C.: gettoni di presenza, indennità
funzione Presidente CC, …” (indennità Presidente Consiglio Comunale) oltre a Irap
per € 9.670,00 (arrot.) per IRAP (8,5%) al capitolo 126/134 "Tributi a carico dell'Ente".
Di dare atto che le indennità di funzione in parola risultano attualmente così determinate:
indennità base
indennità base
mensile spettante
ART. 1 dm 119/00

aumento 3%
ART. 2 LETT.

mensile
spettante (ART.

Decurtazione
10% prevista

B DM 119/00

1 dm 119/00
tabella A +

dal L. 266/05
(finanziaria

aumento 3%
ART. 2 LETT. B

2006)

decurtazione del
10%)

tabella A

Totale indennità
mensile (base
+aumento 3%con

DM 119/00)
Sindaco
PELLONI SIMONE

3.098,74

92,96

3.191,17

319,17

2.872,53

852,16

25,56

877,72

87,77

789,95

(indennità dimezzata)
Assessore AMIDEI
ROBERTA

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
MASSA FRANCA

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
VENTURI MASSIMO

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Assessore
(indennità intera)

1.394,43

41,83

1.436,26

143,63

1.292,63

(indennità intera)
Vice Sindaco
PASINI ANGELO

precisando che:
* ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4.4.2000 n. 119, al Presidente del Consiglio Comunale,
Fiorini Graziano, nominato con atto consiliare n. 23 del 5.7.2017; compete una indennità
mensile di funzione pari a quella dell’Assessore (con indennità dimezzata € 646,32)
* il pagamento delle indennità in parola avverrà mensilmente, di norma in concomitanza con il
pagamento degli stipendi del personale.
3) Di dare atto che:
non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002
si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria
di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot.
n. 23522 del 24/08/11
lil presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013
ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
4) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura
Servizi Finanziari, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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(Provincia di Modena)
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