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PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 CITTÀ DI CASELLE TORINESE 
 

  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
 DELLA GIUNTA COMUNALE N.  94 

 
 
 

OGGETTO:  Determinazione indennità di funzione agli amministratori locali ai sensi 
dell’art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., del D.M. 4.4.2000, n. 119 e dell’art. 1, 
comma 54 della L. 266/2005. 
  
 

 
L’anno Duemiladiciassette addì Diciassette del mese di Luglio, alle ore 20:00, nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

BARACCO LUCA (SINDACO) 

GREMO PAOLO (VICE SINDACO) 

SANTORO ERICA (ASSESSORE) 

ISABELLA GIOVANNI (ASSESSORE) 

GRIMALDI ANGELA (ASSESSORE)   ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra  RU MARIA TERESA 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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GIUNTA COMUNALE  - Seduta del  17-07-2017 
 
Deliberazione n. 94 
 
 
OGGETTO:  Determinazione indennità di funzione agli amministratori locali ai sensi dell’art. 
82 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., del D.M. 4.4.2000, n. 119 e dell’art. 1, comma 54 della 
L. 266/2005. 
   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI: 
 
� La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10 aprile 2017 del Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019: presentazione ed approvazione”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

� La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 aprile 2017 “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2017 – 2019, dichiarata immediatamente eseguibile”; 

� La deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 4 maggio 2017 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019”; 

� La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.07.2016 ad oggetto 
“Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 
amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”; 

 
 

VISTI: 
 

� Il D. Lgs 118/2011; 
� Il D. Lgs.  126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 05.05.20009, n. 42; 

� la Legge di stabilità 2017 approvata con legge n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata 
sulla G.U. il 21 dicembre 2016;  

� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento di Contabilità; 
� il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Premesso: 

 
- Che l’art.82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che ha trasfuso parte della Legge 

03.08.1999 n. 265, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, 
delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza; 
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- Che il comma 1 del sopraindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di 
funzione al Sindaco, ai Presidenti dei Consigli Comunali, nonché ai componenti degli organi 
esecutivi, e che tale indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa; 
 

- Che il comma 8 del citato art. 82 rimanda la determinazione della misura delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, nel 
rispetto di criteri prefissati dalla legge stessa; 
 

Visto l’art. 1, comma 54 della legge n.° 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) che così 
dispone: 
“54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella 
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….. 

 
Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, così come modificato dalla Legge di 

conversione 30.07.2010, n. 122, il quale testualmente recita: “Con decreto del Ministro 
dell’Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi 
del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una 
percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti…..Omissis…., 
di una percentuale pari al 7 per cento per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 
abitanti…..omissis…e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti 
comuni…..omissis…Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo del gettone di 
presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente 
articolo…omissis…”; 
 

Precisato che con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, le  Sezioni Riunite della Corte dei 
Conti, in sede di controllo, si sono espresse sull’attuale vigenza dell’art. 1, comma 54, della Legge 
266/2005 affermando che, all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza 
spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che 
essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè 
dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono 
altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli 
emolumenti all’esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito 
nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro 
dell’Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 
119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente 
previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il 
precedente meccanismo di determinazione dei compensi; 
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Atteso che, nelle more di approvazione del D.M. previsto dal predetto art. 5, comma 7 e 
fatti salvi eventuali conguagli, si applica il Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 
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’articolo 23 della Legge 3 agosto 
1999, n. 265”, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità 
dei sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, rideterminati in diminuzione ai sensi 
della legge finanziaria per il 2006; 
 
Considerato che: 
 

- l’art. 1 del D.M. n. 119 del 4.04.2000 stabilisce che l’indennità di funzione per il Sindaco è 
fissata in relazione alla dimensione demografica del Comune e rimanda alla tabella “A” del 
decreto dalla quale si desume che per i Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti è fissata nella 
misura di €. 3.098,74 mensili (£. 6.000.000,00); 

- l’art. 4, comma 4, del D.M. 119/2000, prevede che al Vicesindaco di comuni con 
popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, sia corrisposta un’indennità mensile 
di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco; 

- l’art. 4, comma 8, del D.M. 119/2000, prevede che agli assessori di comuni con popolazione 
superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti sia corrisposta un’indennità mensile di funzione 
pari al 45% di quella prevista per il sindaco; 

 
Vista la deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie -  n. 7/SEZAUT/2010/QMIG 

del 21/12/2009 che testualmente dispone: “Il criterio della “….popolazione residente, calcolata alla 
fine del penultimo anno precedente…”, di cui all’articolo 156, 2° comma, del Decreto Legislativo 
267/2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle 
variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel 
D.M. 4 aprile 2000 n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti 
agli Amministratori; 
 

Precisato, pertanto, che, per la determinazione del dato della popolazione cui riferirsi, si 
deve fare riferimento all’art. 156, c. 2, del D.Lgs. 267/2000;   
 

Dato atto che la popolazione residente al 31/12/2016 è stata determinata in N. 19.180 , per 
cui si renderebbero applicabili gli importi di cui ai surriferiti articoli del D.M. n. 119 del 
04.04.2000, rideterminati in diminuzione del 10% ai sensi della legge finanziaria per il 2006; 
considerando che, nel corso del presente anno, è stata data attuazione alla L.R. 1/2013 di istituzione 
del Comune di Mappano e la popolazione del comune di Caselle Torinese è stata determinata in n. 
13.903 abitanti sono sempre applicabili gli importi su riferiti. 
 

Ritenuto dover determinare l’Indennità di funzione/carica ai componenti la Giunta 
Comunale e al Sindaco, come da direttiva della Giunta Comunale del 10 luglio c.a. nelle seguenti 
misure: 
 

CARICA 
 

Quota intera 
lorda D.M. 
119/2000 

50% lavoratore 
dipendente non 
in aspettativa 

Quota intera – 
10% (Legge 
23.12.2005 n. 
266) 

50% lavoratore 
dipendente NON 
in aspettativa 

SINDACO 
 

 
€. 3.098,74 

 
€. 1.549,37 

 
€. 2.788,87 

 
€. 1.394,43 
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VICE-
SINDACO (55% 
indennità del 
sindaco) 
 

 
€. 1.704,31 

 
€.   852,15 

 
€. 1.533,88 

 
€.   766,94 

ASSESSORE 
(45% indennità 
del sindaco) 
 

 
€: 1.394,43 

 
€.   697,21 

 
€. 1.254,99 

 
€.   627,49 

 
Viste le autocertificazioni degli interessati per la quantificazione  dell’Indennità di 

funzione/carica per l’adozione del presente atto depositate agli atti presso il Settore Finanze; 

 
Visto, infine, l’art. 61, comma 10, della legge 133/2008 dal quale si evince che, a decorrere dal 

01.01.2009, per gli  Enti che non avranno rispettato nell’anno precedente gli obiettivi del patto di 
stabilità interno le indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui al citato art. 82 saranno 
rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 
2008;  
 

Rilevato che il Comune di Caselle Torinese  ha rispettato il Patto di Stabilità interno 
relativamente all’anno 2016 e precedenti;  
 

Considerato che la Giunta Comunale è attualmente composta dal Sindaco e da 4 Assessori. 
 

Visto l’art. 10 del D.M. 119/2000, che prevede che, a fine mandato, l’indennità dei sindaci sia 
integrata con somma pari ad una indennità mensile commisurata al compenso effettivamente 
corrisposto spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 
all’anno; 
 
Rilevato che il presente atto è redatto in ossequio al quadro normativo vigente; 
 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
in ordine alla regolarità: 

• Il Segretario Generale in sostituzione del Capo Settore Affari Generali per quanto 
riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• Il Segretario Generale Capo Settore Finanze ad interim per quanto riguarda la 
regolarità contabile;    

 
Con votazione  unanime e favorevole  espressa nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A  
 

1) Di confermare per l’anno 2017 in attesa del Decreto del Ministro dell’Interno, attuativo 
dell’art. 5, c. 7 del D.L. 78/2010 e fatti salvi eventuali conguagli, per le ragioni e le 
giustificazioni esposte nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente 
riportate, ai sensi del novellato articolo 82 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 54 della 
Legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006), gli importi delle indennità di 
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funzione degli amministratori (Sindaco, Vicesindaco e Assessori) negli importi fissati dal 
D.M. n. 119/2000 del 04.04.2000 rideterminati in diminuzione ai sensi della legge 
finanziaria per il 2006, nelle seguenti misure mensili: 

 
 

CARICA 
 

Quota intera 
lorda D.M. 
119/2000 

50% lavoratore 
dipendente non 
in aspettativa 

Quota intera – 
10% (Legge 
23.12.2005 n. 
266) 

50% lavoratore 
dipendente NON 
in aspettativa 

SINDACO 
 

 
€. 3.098,74 

 
€. 1.549,37 

 
€. 2.788,87 

 
€. 1.394,43 

VICE-
SINDACO (55% 
indennità del 
sindaco) 
 

 
€. 1.704,31 

 
€.   852,15 

 
€. 1.533,88 

 
€.   766,94 

ASSESSORE 
(45% indennità 
del sindaco) 
 

 
€: 1.394,43 

 
€.   697,21 

 
€. 1.254,99 

 
€.   627,49 

 
e viste le autocertificazioni, depositate agli atti preso il Settore Finanze, si determinano le 

indennità nella seguente misura: 
• Sindaco  Baracco Luca    €. 2.788,87.= 
• Vice-Sindaco  Gremo Paolo   €. 1.533,88.= 
• Assessore   Grimaldi Angela  €.    627,49.= 
• Assessore  Isabella Giovanni  €. 1.254,99.= 
• Assessore   Santoro Erica   €. 1.254,99.= 

2) Di dare atto che le indennità in parola sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non 
abbiano richiesto l’aspettativa. 

 
3) Di integrare l’indennità del Sindaco a fine mandato con somma pari ad una indennità 

mensile commisurata al compenso effettivamente corrisposto. 
 

4) Di precisare che il comune di Caselle Torinese ha rispettato il Patto di Stabilità interno 
relativamente all’anno 2016 e precedenti. 

 
5) Di dare, infine, atto che la spesa relativa sarà impegnata al capitolo 200 del PEG 2017. 

 
6) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali gli opportuni e conseguenti atti 

gestionali. 
 

Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. 
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Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono 
espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente: 
 
 
alla regolarità tecnica: 
 
Visto: si esprime parere favorevole  attestante  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RU Dr.ssa Maria Teresa 

       Per il Capo Settore Affari Generali 
              SAVE Dr.ssa Maria Elisa 

 
 
 

alla regolarità contabile: 
 
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole. 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                               Capo Settore Finanze ad interim 
              RU Dr.ssa Maria Teresa 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
BARACCO LUCA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RU MARIA TERESA 
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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-07-2017 

 La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata 

 Ai capigruppo consiliari  in data 21-07-2017 

 IL SEGRETARIO  GENERALE 

RU Dr.ssa MARIA TERESA 

 
  Il 21-07-2017 
 

 DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ 

  ESECUTIVA IN DATA 31-07-2017 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 
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