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                 COMUNE DI PISCIOTTA 
Provincia di Salerno 

 __________________________________________________ _____________________________  
 

COPIA DI  DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

 
  

Num. 117 del 19.07.2012  

___________________________________________________ ___________________________                      

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI A I SENSI DELL'ART. 82 D.LGS. 

267/2000-  
 __________________________________________________ _____________________________  

L'anno  DUEMILADODICI  il giorno diciannove del mese di luglio alle ore  12,30 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale regol armente convocata si è 

riunita la Giunta Comunale.  

 __________________________________________________ _____________________________  

 

Risultano presenti: 

ON. ETTORE LIGUORI ................................ ....................  SINDACO 

DOTT. SERGIO DI BLASI ............................. ................... ASSESSORE 

AVV. FRANCESCO D’AMATO... ......................... ................... ASSESSORE 

 __________________________________________________ _____________________________  

Risultano assenti: 

ARCH. ANTONIO GRECO ............................... ................... ASSESSORE 

 

 __________________________________________________ _____________________________  

 

ASSUME LA PRESIDENZA L'ON. ETTORE LIGUORI - SINDACO   

ASSISTE IL DOTT. LUCA LAURENZANO - SEGRETARIO COMUN ALE  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è necessario determinare, come per i precedenti bilanci, 
anche per l'esercizio finanziario 2012 l'indennità di funzione al Sindaco, l'indennità di funzione agli Assessori, il gettone 
di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 47 del 19.04.2007 esecutiva, in sostituzione della Giunta 
Comunale, con la quale si determinavano le indennità di funzione spettanti agli Amministratori;  
 
Dato atto che l'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, 
della L. 133 del 2008, riscrivendo il contenuto dell'art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267 del 2000, aveva soppresso la 
facoltà in capo a Consigli e Giunte di incrementare indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali, e che 
pertanto le indennità sono parametrate ai valori di cui al D.M. n. 119 del 2000; 
 
Considerato che l'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha disposto che: “con Decreto del 
Ministero dell'Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente decreto-legge, ai sensi 
dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 200, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono diminuiti, per 
un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al tre per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti” e che, stante la mancata emissione del citato decreto, le indennità di funzione di cui sopra, spettanti al Sindaco, 
al Vice Sindaco e agli Assessori del Comune di Pisciotta venivano rideterminate applicando le normative 
precedentemente in vigore, salvo eventuali successive ridefinizioni o necessari conguagli; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 in base al quale: “per esigenze di coordinamento della 
finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione della 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) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle 
comunità montane; 
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e 
b) in ragione della carica rivestita”. 
 
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo n. 1 del 2012 nella quale, tra l'altro, si 
legge: “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”; 
 
Visto il capo IV del Tuel (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 77 – 87) recante la disciplina delle aspettative, dei permessi e 
delle indennità degli amministratori degli enti locali;  
 
Visti i decreti ministeriali del Ministero dell'Interno, in particolare il D.M. n. 119/2000, di adeguamento e 
aggiornamento delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali;   
 
Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando 
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 
 
Dato atto che il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è a tutt'oggi 
disciplinato dagli artt. 82, 83 e 84 del Tuel, D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché dal Decreto Ministeriale n. 119 del 2000; 
 
Ricordato che, ad oggi, il Decreto di cui all'art. 51 del D.L. n. 78 del 2010, di rideterminazione delle indennità, non 
risulta ancora emanato; 
 
Richiamato il parere espresso dalla sezione controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011, 
secondo il quale, in attesa di pubblicazione del predetto decreto, l'ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli 
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Amministratori locali è stabilito dal DM 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 (art. 
54 comma 1 della legge 266/2005), nel rispetto della ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica; 
 
Ritenuto pertanto di procedere per l'anno 2012, in via provvisoria e salvo conguagli, alla conferma della riduzione del 
10% delle indennità di funzione per Sindaco e Assessori Comunali sulla base dei valori tabellari di cui al D.M. 
119/2000; 
 
Rilevato che la legge non prevede ipotesi di corresponsione di gettoni di presenza per gli amministratori, per i 
componenti degli organi esecutivi dei comuni, ma per i componenti dei Consigli comunali; 
 
Rilevato che ai sensi dell'art. 82 comma 5 “le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro 
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di 
ciascuna”; 
 
Richiamato, tra gli altri, il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 28 
del 2012, in merito all'applicazione della riduzione del 50% dell'indennità di carica da corrispondere ad un 
amministratore comunale che svolge attività professionale di lavoratore autonomo contestualmente a quella di 
lavoratore dipendente presso un'azienda di servizi ex municipalizzata; 
 
Preso atto che, nel parere di cui sopra, la Corte dei Conti precisa i presupposti legislativi previsti per operare la 
riduzione del 50% dell'indennità di funzione, consistenti nell'essere lavoratore dipendente e nel non aver richiesto 
l'aspettativa (l'art. 82, primo comma del Tuel, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo aver 
stabilito che la misura dell'indennità di funzione per gli amministratori locali è determinata con il decreto previsto dal 
successivo comma 8, dispone infatti che “tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l'aspettativa”); 
 
Ritenuto di adottare per le ipotesi di lavoro a tempo parziale, in tema di dimezzamento delle indennità stabilite per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ai propri datori di lavoro, nel silenzio della legge, un 
criterio prudenziale, rispettoso della ratio legislativa di contenimento della finanza pubblica, e di applicare quindi tale 
normativa anche a siffatte ipotesi di lavoro dipendente; 
 
Considerato che l’art.2 del D.M. n°119/2000 determina delle maggiorazioni automatiche, tra loro cumulabili, degli 
importi tabellare per le indennità di funzione e per i gettoni di presenza, qualora per l’ente locale ricorrano particolari 
condizioni e situazioni commisurate a specifici parametri economici; 
 
Dato atto che il Comune di Pisciotta rientra nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1, art. 2 del D.M. 119/2000, 
di incremento delle “indennità base” e che tali maggiorazioni, ai sensi del successivo comma 2 sono cumulabili; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale conclusesi l'8 maggio 2012, con la proclamazione degli 
eletti alla carica di Sindaco del Comune di Pisciotta dell'on. Ettore Liguori e di consiglieri comunali del Comune di 
Pisciotta in seguito alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012; 
 
Rilevato altresì che il Sindaco, on. Ettore Liguori, eletto nel maggio 2012, ha nominato con proprio provvedimento la 
Giunta Comunale, dandone comunicazione in data 21.05.2012 al Consiglio Comunale, il quale con deliberazione n. 3 in 
pari data ne ha formalmente preso atto;  
 
Ritenuto pertanto di provvedere, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 4 aprile 2000, n. 119 e dell'art. 1, comma 54, della legge 23 
dicembre 205, n. 266, alla determinazione dell'indennità di funzione spettante agli amministratori locali e dei gettoni di 
presenza spettanti ai consiglieri di questo Ente a norma dell'art. 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs. n. 267 del 2000; 
 
Dato atto che nel redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, saranno previsti gli stanziamenti adeguati a 
consentire l'attribuzione delle indennità;   
 
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 
 
con voti unanimi espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
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di determinare, per l'anno 2012, dalla data di esecutività del presente atto, l'indennità di funzione spettante al Sindaco, al 
Vicesindaco, e agli Assessori Comunali, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con applicazione della 
previsione di cui all’art. 2 comma 1, lettera a), e diminuita del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006); 
 
di determinare per i consiglieri comunali per l'anno 2012, dalla data di esecutività del presente atto, la quantificazione 
del gettone di presenza  nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con applicazione della previsione di cui 
all’art. 2 comma 1, lettera a), e diminuita del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 
(legge finanziaria 2006); 
 
di dare atto che, in relazione alla carica ed alla condizione lavorativa e professionale degli amministratori, 
tale indennità risulta attribuita mensilmente come da tabella allegata sub “A”, che del presente atto 
costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge; 
 
di dare atto che in relazione all'onere a carico del Bilancio di Previsione 2012, verrà assunto impegno di 
spesa da parte del Responsabile Servizio competente con propria determinazione;  
 
di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai sigg.ri capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Successivamente, con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese 

 
DELIBERA  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Tabella “A” 
 
Carica rivestita      Indennità con riduzione 10%  
       Legge Finanziaria 2006,  
       incremento del 5%  di cui all’art. 2 co. 1 lett. a), 
       ed eventuale riduzione 50% 
 
 
 
Sindaco        1366,6  
 
Vice Sindaco        136,6 
 
Assessore        205 
 
Assessore       102,5 
 
 
Consigliere comunale - gettone di presenza   17,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   On. Ettore Liguori F.to Dott. Luca Laurenzano 
________________________ _____________________________ 

====================================================================================== 

VISTO, si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento. 
Li   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         Sig. Raffaele Montuori 
_________________________________ 

 Arch. Caterina Mautone 
_________________________________ 

 F.to Sig.ra  Maria D'Alessandro 
_________________________________ 

______________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

Li   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to dott. Luca Laurenzano 

_________________________________ 
======================================================================================= 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,  

  ATTESTA  

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune il giorno 23.10.2012               per 

rimanervi quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 32 comma 1 e comma 5 
della Legge n.69/2009; 

 è stata comunicata con lettera n°            in data                  ai Signori Capigruppo Consiliari ex art.125 
del D.Lgs.267/2000 
Dalla Residenza Comunale, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Luca Laurenzano) 
  ____________________________________ 

=============================================================================================== 
Il sottoscritto, visto gli atti d’ufficio,  

ATTESTA  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 il giorno 19.07.2012               perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Luca Laurenzano 
_____________________________________ 

 decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li   IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Luca Laurenzano) 
 
 
 
 


