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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  8 / SEG  DEL 10/01/2018 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /SEG  DEL 09/01/2018 
 

 

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI, 

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E INDENNITA' DI FINE 

MANDATO DEL SINDACO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato nominato 

Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali il Dott. Augusto Pais Becher fino al 

31.01.2018 e il decreto n.20/2017 di nomina del sostituto in via straordinaria; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in 

G.U. nr. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali; 

  

 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 ad oggetto “Esercizio 

provvisorio 2018. Assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi ai fini di assicurare la 

continuità gestionale dell'ente”; 

 

VISTO il disposto dell’art.163 del D.Lgs.  n. 267/2000,   rubricato “Esercizio provvisorio 

e gestione provvisoria”, e in particolare il comma 5 che testualmente recita: “nel corso 

dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma e solo per spese correnti, 

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 

interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l'esclusione delle spese:  



a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 

 RICHIAMATO l’art. 82 comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

RICHIAMATO il vigente Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell’indennità di funzione, dei gettoni di presenza e l’indennità di fine mandato per gli 

amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 approvato con 

Decreto interministeriale n. 119 del 04.04.2000; 

 

VISTO l’art. 10 della circolare del Ministero dell’Interno 5 giugno 2000, n. 5/2000 – 

URAEL, avente ad oggetto: “Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 

amministratori locali”; 

 

RICHIAMATO l'art.1, comma 54, legge 23/12/2005 n.266, Finanziaria 2006 ha disposto 

la riduzione del 10% degli emolumenti rispetto all'ammontare risultante dalla data del 

30.09.2005; 

 

 RICHIAMATI  

- l’art.1 c.54 della L.133 del 06/08/2008 che ha sospeso fino al 2011 la possibilità di 

incremento delle indennità di funzione e gettoni di presenza prevista nel comma 10 dell’art.82 

del T.U.E.L. 267/2000;  

- e l'art.61 c.10 della L.133 del 06/08/2008  che prevede la riduzione del 30% delle indennità di 

funzione e gettoni di presenza per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L. n.78 del 31.05.2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica” che ha stabilito all’art.5 comma 3 una riduzione del 3% 

delle indennità di funzione e gettoni di presenza da adottarsi con Decreto del Ministero 

dell’Interno che ad oggi non è stato ancora emanato; 

 

VISTA la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo n.1 del 

12/01/2012 con la quale si è stabilito quanto segue: 

- il legislatore ha voluto escludere la facoltà di incrementare l'ammontare delle 

indennità e dei gettoni di presenza inizialmente prevista in capo agli enti locali ex 

art.82 comma 11 del TUEL (punto 4); 

- in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art.1, 

comma 54, legge 23/12/2005 n.266, Finanziaria 2006, limite peraltro contenuto in 

altre disposizioni analoghe alla medesima legge finanziaria, il taglio del 10% operato 

può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale NON limitato all'esercizio 

2006 (punto 2); 

- ad oggi il decreto previsto nel D.L. n.78 del 31.05.2010 con il quale gli emolumenti 

dovrebbero essere ridotti del 3% non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi 

ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi (riduzione 

del 10% ai sensi della Finanziaria 2006); 

 



RITENUTO pertanto necessario, alla luce della citata delibera della Corte dei Conti, 

ridurre del 10% gli emolumenti degli amministratori di cui alla tabella A del Decreto 

interministeriale n. 119 del 04.04.2000; 

 

RICHIAMATO il parere alla Regione Veneto Direzione Enti Locali, richiesto con nota 

prot.446/Seg del 09.01.2013, in merito all'applicazione della normativa in quanto non chiara e 

soprattutto non univoca, in particolare per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate 

negli anni precedenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 10 del Decreto interministeriale n. 119 del 04.04.2000, il quale 

prevede che a fine mandato, l’indennità dei sindaci sia integrata con una somma pari ad una 

indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi 

inferiori all’anno; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 4 comma 3 del D. n. 119/2000 prevede che al Vicesindaco di Comuni con 

popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti debba essere corrisposta 

un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il Sindaco; 

- l’art. 4 comma 8 del D. n. 119/2000 prevede che agli Assessori di Comuni con una 

popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti debba essere corrisposta 

un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco; 

 

  

 EVIDENZIATO che l’art. 2 del Decreto interministeriale n. 119/00, prevede 

maggiorazioni cumulabili, della misura minima dell’indennità fissata nella tabella A allegata al 

decreto stesso, qualora l’Ente superi i parametri sotto meglio specificati: 

a) del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da 

alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;  

b) del 3% per i Comuni la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, 

risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per 

fasce demografiche di cui alla tabella B, che riporta, per i Comuni del Veneto con una 

popolazione compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti, un rapporto medio pari allo 0,49; 

c) del 2% per i Comuni la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio 

approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C, che 

riporta per i Comuni del Veneto con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti, 

una media pro-capite pari a Euro 427,67; 

 

 VERIFICATO che questo Ente rientra pienamente nella fattispecie di cui all’art. 2 citato e 

che, pertanto, è applicabile l’aumento cumulativo del 10% alla misura minima dell’indennità 

prevista dalla Tabella A poiché:  

a) la fluttuazione stagionale della popolazione è notoriamente tale da incrementare anche 

del 300% il parametro della popolazione dimorante; 

b) la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dal 

Consuntivo 2016, è pari allo 65,56; 

c) la spesa corrente pro-capite, risultante dal Consuntivo 2016 è pari ad Euro 3.453,70; 

 

 DATO atto che questo Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla 

normativa sul pareggio di bilancio per l’anno 2016; 

 



 DATO ATTO che in data 11 giugno 2016 si sono tenute le elezioni per rinnovare il 

Consiglio Comunale di questo ente, con l’elezione del Sindaco e di 12 Consiglieri Comunali; 

 

 RICHIAMATO il decreto sindacale n.2 del 20.06.2017 con il quale sono stati nominati il 

Vicesindaco nella persona del Sig. Luigi Alverà e gli Assessori nelle persone della Signora Paola 

Coletti, della Signora Giulia Girardi e del Signor Valerio Giacobbi; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 135 Legge 7 aprile 2014, n. 56  che prevede: 

 

“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 degli assessori è stabilito in quattro” 

 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 1 comma 136 della medesima Legge prevede che: 

 

“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di 

applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di 

status   degli amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte prima del 

testo unico,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della relativa  spesa  in  rapporto  alla  

legislazione   vigente,   previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 22.06.2017 

“Rideterminazione oneri di cui all’articolo 41 comma 136 Legge 7 aprile 2014, n.56” con la 

quale sono stati definiti gli importi da corrispondere alla nuova amministrazione; 

  

 RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per l’anno 2018, sulla base dei 

seguenti valori rideterminati nel rispetto della normativa attualmente vigente: 

 

 

Funzione Decreto 

interministeriale n. 

119 del 04.04.2000 

Indennità di Funzione 

mensile rideterminata dal 

01/01/2012 (riduzione 

del 10% ai sensi art.1, 

comma 54, L.23/12/2005 

n.266 e deliberazione 

Corte del Conti SS.RR. 

n.1/contr/12) 

Maggiorazione del 10% 

ai sensi del Decreto 

interministeriale n. 119 

del 04.04.2000 – e 

rideterminazione 

effettuatac  con D.C. 

n.7 del 22.06.2017 

Sindaco Euro 2.788,87 Euro 2.509,98 Euro 2.760,98 

Vicesindaco Euro 1.394,43 Euro 1.254,99 Euro 1.380,49 

Assessori Euro 1.254,99  Euro 1.129,49 Euro 1.242,44 

Gettoni Euro 15,06 Euro 16,27  Euro 14,92* 

TFR Sindaco Euro 2.788,87 Euro 2.509,98 Euro 2.760,98 

 

*cifra rideterminata con deliberazione di consiglio comunale n.7 del 22.06.2017. 

 

 Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco: Euro 2.760,98.- mensili  per un totale di Euro 

33.131,76 con imputazione al cap.100 “Indennità di carica e gettoni di presenza Amministratori 

e Consiglieri”; 

 



 Indennità di funzione Vicesindaco: Euro 1.380,49.- mensili per un totale di Euro 16.565,88 con 

imputazione al cap. 100 “Indennità di carica e gettoni di presenza Amministratori e Consiglieri”; 

 

 Indennità di funzione nr. 2 Assessori compenso 100%: Euro 1.242,44.- mensili per un totale di 

Euro 29.818,56 con imputazione al cap. 100 “Indennità di carica e gettoni di presenza 

Amministratori e Consiglieri”; 

 

 Indennità di funzione n. 1 assessore lavoratore dipendente compenso al 50%: Euro 621,22 per un 

totale di Euro 7.454,64  con imputazione al cap. 100 “Indennità di carica e gettoni di presenza 

Amministratori e Consiglieri”; 

 

 Indennità di presenza Consiglieri: somma presunta di Euro 3.000,00.- (Euro 14,92 a seduta) con 

imputazione al cap. 100 “Indennità di carica e gettoni di presenza Amministratori e Consiglieri”; 

 

 Indennità di fine mandato Sindaco: Euro 2.760,98.- anno 2018 con imputazione al cap. 105 

“Fondo TFR Amministratori”;  

 

 RITENUTO inoltre di incaricare l’Ufficio Personale dei pagamenti delle indennità di 

funzione degli Amministratori e delle relative imposte a carico dell’Ente; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di imputare la seguente spesa quale indennità complessiva amministratori comunali anno 

2018: 

 

- Euro 86.970,84 Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U. 1.03.02.01.001 cap. 100 

“Indennità di carica e gettoni di presenza Amministratori e Consiglieri” del Bilancio di 

Previsione 2018; 

- Euro 2.760,98.- Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U. 1.03.02.01.001 cap. 105 

“Fondo TFR Amministratori” del Bilancio di Previsione 2018; 

- Euro 8.000,00.- quale IRAP a carico dell’Ente, nel Codice del Piano dei Conti Integrato di V 

Livello U.1.02.01.99.999 nel cap. 129 “Imposte e Tasse” del Bilancio di Previsione 2018; 

 

 

3) di incaricare l’Ufficio Personale del versamento,  rispettivamente di: 

 

- Euro  2.760,98 mensili quale indennità di funzione dovuta al Sindaco; 

- Euro  1.380,49 mensili quale indennità di funzione dovuta al Vicesindaco; 

- Euro  1.242,44 mensili quale indennità di funzione dovuta a nr. 2 Assessori; 

- Euro  621,22 mensili quale indennità di funzione dovuta a nr. 1 Assessore lavoratore 

dipendente, come dallo stesso dichiarato; 

- e delle relative imposte a carico dell’Ente; 

 



4) di dare atto che l'imputazione della presente spesa è riferita all’esercizio 2018, ad esclusione 

della voce relativa al T.F.R. di Euro 2.760,98 Codice del Piano dei Conti Integrato di V 

Livello U. 1.03.02.01.001 cap. 105, che sarà imputata nel Bilancio relativo all'anno in cui 

cesserà il mandato del Sindaco; 

 

5) di dare atto che le indennità saranno nuovamente rideterminate sulla base di eventuali nuove 

pronunce e disposizioni e comunque in applicazione al decreto del Ministero dell’Interno, 

così come previsto dal D.L. n.78 del 31.05.2010, non appena verrà emanato; 

 

6) di dare atto che l’indennità di presenza (di Euro 14,92- a seduta) dovuta ai Consiglieri sarà 

corrisposta previo accertamento dell’effettiva  presenza dei medesimi a sedute consiliari. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 10/01/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


