
 
  

Comune di Nasino 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 4 

 

 
 
OGGETTO: 
 
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTI addì VENTI del mese di GENNAIO alle ore 12:30 nella sede 
Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i 
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
TESSARIN CLAUDIO 
VASSALLO GIAMPIERO 
RAVA ANDREA 

X 
X 
X 

 
 
 

 

TOTALE 
 

3 
 

0 
 
 

Presiede il Sig.:  Claudio TESSARIN - Sindaco 
 
Partecipa alla seduta il Sig. PIZZO VITTORIO  -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, recante: 
“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";  
 
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1, del citato decreto, a mente del quale:  
“Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i 
consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in 
relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella 
tabella A, allegata al presente decreto";  
 
VISTO l'art. 82, commi 1, 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le 
disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi 
esecutivi dei comuni; 
 
DATO ATTO che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme 
attuative della L. n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le 
indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità di Vice 
Sindaci, degli Assessori e, indirettamente, rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli 
Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);  
 
VISTO, in particolare, l’art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrazioni 
percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli 
importi delle indennità di funzione del sindaco. L’indennità di funzione del vicesindaco e degli 
assessori è stabilita, secondo l’art. 4, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 1.000 
nell’importo percentuale del 15% e del 10% rispetto a quella attribuita al sindaco;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), stabilisce che, 
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 componenti degli organi esecutivi;  
b) - le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;  
 
ATTESO che la Corte dei conti - Sez. Autonomie, con Deliberazione depositata in data 21 gennaio 
2010, n. 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, 
inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la 
riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 
settembre 2005, come sopra riportati;  
 
DATO ATTO che, con la citata deliberazione n. 6/2010, la Sez. Autonomie individua, dunque, la 
vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli 
amministratori degli enti locali. Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:  
- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di 
funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è 
seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 



prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e 
provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con 
deliberazione della giunta comunale, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee 
potessero essere aumentate con apposita deliberazione del consiglio comunale;  
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione 
dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza;  
- dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente, l'attuale intendimento 
del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità, di cui trattasi, rispetto alla misura 
massima edittale, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed ai criteri fissati dal comma 8, dell'art. 82 
del T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;  
 
VISTO il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale stabilisce 
che, con decreto del Ministro dell'Interno, 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 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con 
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con 
popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un 
milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti 
province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 
1000 abitanti;  
 
RITENUTO, per quanto sopra premesso, di quantificare le indennità spettanti al sindaco e agli 
assessori, per l’anno 2019 nei seguenti importi:  
Sindaco - Indennità mensile spettante € 1.162,02 (Importo base DM 119/2000 € 1.291,14 - 
riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005); 
Vice Sindaco - Indennità mensile spettante € 174,30 (Importo base DM 119/2000 € 193,67 - 
riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005);  
Assessori - Indennità mensile spettante € 116,20 (Importo base DM 119/2000 € 129,11 - riduzione 
10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005);  
 
VISTA la richiesta formulata dal Sindaco di questo Ente con nota acclarata al protocollo in data         
16.01.2020, al n. 148,  in merito al riconoscimento di euro 700,00 a titolo di indennità di carica 
mensile in qualità di primo cittadino a far data dall’1.1.2020, con precisazione in relazione alla 
propria condizione lavorativa o di collocamento a riposo; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli 
schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio amministrativo e del servizio 
finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 
7.12.2012, n° 213, come riportati in calce alla presente; 
 
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,  
 

D E L I B E R A 
 



1) DI QUANTIFICARE per l’anno 2020 le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori 
Comunali, applicando la riduzione del 10% rispetto agli importi previsti dal D.M. 119/2000,  negli  
importi mensili lordi di seguito riportati: 
Sindaco - Indennità mensile spettante € 1.162,02 (Importo base DM 119/2000 € 1.291,14 - 
riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005,); 
Vice Sindaco - Indennità mensile spettante € 174,30 (Importo base DM 119/2000 € 193,67 - 
riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005);  
Assessori - Indennità mensile spettante € 116,20 (Importo base DM 119/2000 € 129,11 - riduzione 
10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005);  
 
2) DI RICONOSCERE al Sindaco l’indennità di funzione nell’importo di euro 700,00 a titolo di 
indennità di carica mensile in qualità di primo cittadino a far data dall’1.1.2020; 
 
3) DI DARE ATTO, altresì, che il presente atto deliberativo costituisce atto di indirizzo gestionale 
per i responsabili del servizio amministrativo e del servizio finanziario, ciascuno per le rispettive 
competenze, ai quali, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è demandata la liquidazione 
delle indennità e dei rimborsi dovuti agli amministratori in ragione del loro mandato;  
 
4) DI IMPARTIRE al medesimo responsabile servizio finanziario gli opportuni indirizzi affinché 
vengano adeguati gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, a copertura dei maggiori 
oneri derivanti dal presente atto deliberativo;  
 
5) DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale dell’Ente - Amministrazione trasparente; 
 
6) DI DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

************** 

 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000. 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                        F.to BERRUTI Bruna 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000.                                                                                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
            F.to PIZZO Vittoio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

TESSARIN CLAUDIO 
____________________ 

PIZZO VITTORIO  
____________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
06/04/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
PIZZO VITTORIO  

____________________ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
PIZZO VITTORIO  

____________________ 
 
============================================================================= 
 

  
       
  
 


