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Segreteria - Cosmi Emanuele
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Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Messo comunale attesta che la presente Determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , ed è stato
attribuito il numero di Registro Albo Pretorio del .
Chiusi, lì

N° 45 / 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. COSMI EMANUELE

F/to: Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. ___ fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di
ufficio.
Chiusi, lì

Il Funzionario Incaricato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, verificata la regolarità contabile, si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa che si va ad
assumere, ciò comportando l’esecutività
dell’atto.

Impegno
Contabile
registrato
al
numero

Importo

Bilancio 2015

Cap.
Cap.

Timbro dell’Ente

Chiusi, lì 18/5/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Caserta

DETERMINAZIONE DEL Servizio Segreteria/Personale
Numero Registro Generale 386 del 18-05-2015
N. 45 / 2015
Oggetto:

Indennità di funzione degli Amministratori e gettone di presenza dei
Consiglieri comunali _ anno 2015.-

Premesso:
- che a seguito delle elezioni del 15 e del 16 Maggio 2011 in base alla proclamazione dei
risultati da parte dell’Adunanza dei Presidenti sono risultati eletti Sindaco del Comune di
Chiusi, il Dott. Scaramelli Stefano, e n. 12 consiglieri, facenti parte del Consiglio comunale;
- che il Sindaco con propri decreti in data 27.5.2011 ha nominato gli Assessori seguenti:
- Gianluca Sonnini (Vice Sindaco);
- Juri Bettollini;
- Chiara Lanari;
- Andrea Micheletti;
Ritenuto necessario determinare per l’anno 2015 le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed
agli Assessori comunali, nonché i gettoni di presenza spettanti a Consiglieri comunali ai sensi
dell’art. 82 del d. lgs. n. 267/2000;
Visto:
- il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.4.2000 recante le norme per la
quantificazione delle indennità di funzione degli amministratori;
- l’art. 1 il quale prescrive che gli importi dell’indennità di funzione del sindaco e del
gettone di presenza dei consiglieri comunali sono fissati in base alle fasce demografiche
previste nella tabella A allegata al decreto;
- l’art. 4 che al comma 3 prevede che al vicesindaco di comuni con popolazione tra 5.000 e
10.000 abitanti spetta una indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il
sindaco;
- l’art. 4 che al comma 8 prevede che agli assessori di comuni con popolazione tra 5.000 e
50.000 abitanti spetta una indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il
sindaco;
Considerato che secondo la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti,
nell’adunanza del 21.12.2009, ai fini della quantificazione delle indennità di funzione e dei gettoni,
si applica l’art. 156 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, ossia occorre tener conto della “popolazione
residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente”;
Rilevato che, in base ai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, alla data del 31.12.2013 nel Comune di
Chiusi risultavano 8.820 abitanti e quindi in base alla tabella A:
- al Sindaco spetta l’indennità di funzione di vecchie Lire 5.400.000, pari ad attuali Euro
2.788,86, prevista per i Comuni ricompresi nella fascia da 5.001 a 10.000 abitanti;
- ai Consiglieri comunali spetta il gettone di presenza di vecchie Lire 35.000, pari ad attuali
Euro 18,07;
Visto il comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ai sensi del quale le
indennità di funzione degli amministratori ed i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30
settembre 2005;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Segreteria e Affari generali n. 157, R.G. n.
998 del 26.8.2005, con la quale l’indennità di funzione del Sindaco veniva quantificata in Euro
3.317,78 ed il gettone di presenza dei Consiglieri veniva quantificato in Euro 22,58;
Vista la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012, con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo
della Corte dei Conti si sono espresse nel senso di considerare la disposizione della legge
finanziaria 2006 tutt’ora vigente e, pertanto, ritengono che i valori delle indennità di funzione degli
amministratori e del gettone di presenza dei consiglieri comunali devono essere quantificati
rispettando la riduzione del 10% rispetto al valore vigente alla data del 30.9.2005;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19.1.2006 che, in attuazione di quanto previsto
nella legge finanziaria 2006, applicava sia la riduzione del 10% all’importo dell’indennità di
funzione del Sindaco, che veniva quantificata in Euro 2.986,01, sia la riduzione del 10% all’importo
del gettone di presenza dei Consiglieri comunali, che veniva quantificato in Euro 20,32;
Visto l’art. 2 del decreto ministeriale n.119/2000 che:
- alla lett. b) consente di incrementare gli importi delle indennità di funzione degli
amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali nella percentuale del 3%
nel caso in cui dall’ultimo conto del bilancio approvato il rapporto delle entrate proprie
(Titoli I e III del bilancio) sul totale delle entrate sia superiore alla media regionale prevista
alla tabella B per la fascia demografica di appartenenza del Comune (da 5.000 a 9.999
abitanti, per la Regione Toscana rapporto medio 0,47);
- alla lett. c) consente di incrementare ulteriormente l’indennità di funzione del 2% nel caso in
cui la spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia
superiore alla media regionale prevista alla tabella C per la fascia demografica di
appartenenza del Comune (da 5.000 a 9.999 abitanti, per la Regione Toscana vecchie Lire
1.161.738, pari ad attuali Euro 599,98);
Rilevato che in base all’ultimo rendiconto della gestione approvato, relativamente all’esercizio
finanziario 2014, il Servizio Economico-Finanziario ha fornito i seguenti dati:
entrate proprie 7.892.622,58 = 0,77 > 0,47 (media regionale tabella B)
totale entrate 10.256.951,57
spesa corrente pro-capite: spesa totale 2014 7.201.565,09
al 31.12.2014 abitanti
8.747
spesa corrente pro-capite Euro 823,32 > Euro 599,98 (media regionale tabella C)
Considerato:
- che il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo che prevedeva la facoltà della
Giunta comunale di incrementare le indennità secondo i criteri stabiliti all’art. 11 del decreto
ministeriale n. 119/2000, è stato abrogato dal comma 3 dell’art. 76 del d.l. n. 112/2008,
convertito in legge n. 133/2008, e quindi tale facoltà di incremento discrezionale deve
ritenersi preclusa;

-

che il decreto del Ministro dell’Interno che avrebbe dovuto ridurre gli importi delle
indennità e dei gettoni di presenza, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 5 del d.l.
n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non è stato tuttora emanato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 6.8.2007 che, tra gli obiettivi di questo
Servizio relativi al “Funzionamento degli organi istituzionali e loro gestione” prevedeva che si
attuassero, ricorrendone le condizioni, gli incrementi previsti alle lett. b) e c) dell’art. 2 del decreto
n. 119/2000;
Riscontrato il ricorrere delle condizioni per incrementare l’indennità di funzione degli
Amministratori ed i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dalle lett.
b) e c) dell’art. 2 del decreto n. 119/2000;
Considerato che, per quanto precede, l’indennità di funzione degli Amministratori sarebbe
determinata come segue:
- Sindaco Euro 2.788,86 + 3% + 2% = Euro 2.929,97
- Vice Sindaco 50% di Euro 2.929,97 = Euro 1.464,98
- Assessori 45% di Euro 2.929,97 = Euro 1.318,48
Vista la propria determinazione n. 62, R.G. n. 619 del 15.7.2014, che quantificava le indennità di
funzione degli Amministratori e dei Consiglieri comunali per l’anno 2014;
Dato atto che nell’anno 2014 è stato rispettato il patto di stabilità interno, come da comunicazione
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario prot. n. 1435, del 29.1.2015;
Considerato che gli Amministratori non hanno comunicato variazioni relative alla propria
situazione lavorativa, per cui:
- il Sindaco è lavoratore dipendente in aspettativa;
- il Vice Sindaco è lavoratore dipendente;
- l’Assessore Micheletti Andrea è lavoratore dipendente;
- l’Assessore Lanari Chiara ha un contratto di c.d. co.co.co.;
- l’Assessore Bettollini Juri è socio di studio professionale;
Considerato:
- che l’ultimo periodo del vigente comma 1 dell’art. 82 del d. lgs. n. 267/2000 prevede che
l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- che secondo il parere del 7.3.2009 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, l’amministratore che presta servizio come co.co.co. si trova
nell’impossibilità di chiedere l’aspettativa e pertanto ha diritto a percepire l’indennità di
funzione nella misura intera;
Ritenuto:
- di quantificare le indennità di funzione degli Amministratori come segue:
- Sindaco, Dott. Stefano Scaramelli
Euro 2.929,97;
- Vice Sindaco, Dott. Gianluca Sonnini
Euro 732,49;
- Assessore Dott. Andrea Micheletti
Euro 659,24;
- Assessore Dott.ssa Chiara Lanari
Euro 1.318,48;
- Assessore Juri Bettollini
Euro 1.318,48;
- di quantificare il gettone di presenza dei Consiglieri comunali come segue:
importo tabella A Euro 18,07 + 3% + 2% = Euro 18,98;

Dato atto che la suddetta quantificazione rispetta i limiti stabiliti al comma 54 dell’art. 1 della legge
n. 266/2005;
Dato atto, altresì:
- che ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 119/2000, a fine mandato, l’indennità del Sindaco è
integrata con la c.d. indennità di fine mandato, pari ad una mensilità per ogni 12 mesi di
mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;
- che la quantificazione dell’importo complessivo dei gettoni da corrispondere ai Consiglieri
può essere definita in via presuntiva sulla scorta della spesa sostenuta negli anni precedenti;
- che inoltre alcuni consiglieri sono assessori e quindi non percepiscono il gettone;
- che ai sensi del comma 11 dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 “la corresponsione dei gettoni
di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni”;
Ritenuto per quanto precede:
- di impegnare al capitolo n. 20 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 83.503,92 per l’indennità di funzione degli amministratori;
- di impegnare al capitolo n. 20 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 2.929,97 per l’indennità di fine mandato del Sindaco relativa
all’anno 2015;
- di impegnare al capitolo 21 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 3.000,00 per gettoni di presenza dei Consiglieri;
Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 sulle attribuzioni dei responsabili di servizio nei
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 sul ruolo e le funzioni del Segretario comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 12 del 2.5.2015 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria e
Personale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 dell’1.4.2015 di approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2015-2017;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di confermare, per le motivazioni suesposte, per l’anno 2015 gli importi delle indennità di
funzione degli Amministratori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali quantificati
con determinazione n. 62, R.G. n. 619 del 15.7.2014, come segue:

Dott. Stefano Scaramelli

Sindaco

Euro 2.929,97

lavoratore dipendente in aspettativa

Dott. Gianluca Sonnini

Vice Sindaco

Euro 732,49

lavoratore dipendente

Dott. Andrea Micheletti

Assessore

Euro 659,24

lavoratore dipendente

Dott.ssa Chiara Lanari

Assessore

Euro 1.318,48

Co.co.co.

Juri Bettollini

Assessore

Euro 1.318,48

lavoratore autonomo

Gettone di presenza dei Consiglieri comunali

Euro 18,98

2) di impegnare al capitolo n. 20 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 83.503,92 per le indennità di funzione degli Amministratori,
come segue:
Importo €

Miss.

Progr.

Tit

83.503,92

1

01

1

Macro
Aggr.
03

Anno
Bilancio
2015

Cap.

Imp/PR

20

P.F.
U.1.03.02.01.000

3) di impegnare al capitolo n. 20 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 2.929,97 per l’indennità di fine mandato del Sindaco relativa
all’anno 2015, come segue:
Importo €

Miss.

Progr.

Tit

2.929,97

1

01

1

Macro
Aggr.
03

Anno
Bilancio
2015

Cap.

Imp/PR

20

P.F.
U.1.03.02.01.000

4) di impegnare al capitolo 21 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
l’importo complessivo di Euro 3.000,00 per gettoni di presenza dei Consiglieri, come segue:
Importo €

Miss.

Progr.

Tit

3.000,00

1

01

1

Macro
Aggr.
03

Anno
Bilancio
2015

Cap.
21

Imp/PR

P.F.
U.1.03.02.01.000

5) di demandare al Servizio Economico Finanziario l’adozione degli atti consequenziali
relativi alla liquidazione mensile delle indennità di funzione degli Amministratori, nonché
alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri sulla base della effettiva
partecipazione ai Consigli;
6) di dare atto che la presente determinazione viene assunta in attuazione della deliberazione
di Giunta comunale n. 257 del 6.8.2007 relativamente agli incrementi delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza previsti alle lett. b) e c) dell’art. 2 del decreto n. 119/2000.

Chiusi, lì 18-05-2015

Il Proponente
Segreteria - Cosmi Emanuele

