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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 13:30 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

FISCHETTI Giuseppe SINDACO Presente

ALTAVILLA GIUSEPPE ASSESSORE Presente

BISANTI SERENA ASSESSORE Presente

TINELLI SONIA ASSESSORE Presente

Traetta Lucia ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Lumare.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
– art. 82 commi 1,8 e 10, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni in 
merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei 
comuni; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il regolamento per 
la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell’art. 82 del T.U. 
267/2000; 
 
Rilevato che all’art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del 
Comune, stabilisce le indennità per i componenti l’organo esecutivo: 
· Sindaco: € 2.788,87; 
· Vice-Sindaco: 1.494,43; 
· Assessori: € 1.254,99; 
 
Dato atto che con D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n° 
122, all’art. 6, comma 3° è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i 
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni …ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 
sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 
 
Che la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 
(depositata in data 12 gennaio 2012), ha stabilito che 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 DL112/2008 cioè 
dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e, pertanto, 
conclude che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 della legge 266/2005 sia disposizione 
ancora vigente; 
 
Rilevato  per quanto esposto che il limite per le indennità spettanti al Sindaco ed agli assessori 
comunali in relazione alla dimensione demografica dell’Ente, con la riduzione del 10% ex art. 1, 
comma 54, della legge n° 266/2015 predetta, siano pari agli importi come di seguito specificato: 
· Sindaco: € 2.509,98; 
· Vice-Sindaco: € 1.254,99; 
· Assessori: € 1.129,49; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 1 dell’art. 82 del TUEL, ultimo periodo, tali indennità debbono 
essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 
 
  
Precisato che l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento previsto dall’ultimo periodo 
del primo comma dell’art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:  

� Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in  
aspettativa non Retribuita ai sensi dell’art. 81 del T.U.;  

� Lavoratori che si trovano in posizione per la quale , non ricevendo retribuzione dal datore di 
lavoro,  non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non 
possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto il periodo in cui si trovano 
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in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati 
temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di 
cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008 n. 15880; posizione di 
lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253); 

• Lavoratori autonomi ed imprenditori; 
• Pensionati; 
• Casalinghe; 
• Studenti; 
• Militari; 
• Privi di occupazione. 

 
Che è intenzione di questa Amministrazione ridurre l’indennità spettanti del 30% rispetto al limite 
previsto per legge; 
 
Preso atto inoltre delle comunicazioni effettuate dagli interessati all’atto dell’insediamento della 
nuova amministrazione riguardo alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, da 
ritenersi valide fino a nuova comunicazione degli stessi interessati; 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine al profilo della regolarità 
tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 
 
Con votazione unanime favorevole 
 

DELIBERA 
 
Di determinare, per quanto esposto in dettaglio in premessa, e sino al termine del proprio mandato, 
la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco ed agli assessori comunali, 
nella misura del 30% in meno rispetto all’importo fissato dal Decreto del Ministro dell’Interno n° 
119 del 04.04.2000, all’art. 1, tab. A, ridotto del 10% secondo quanto disposto dalla Legge n° 
266/2005 (legge finanziaria 2006), tuttora vigente in virtù di quanto ribadito dalla costante 
giurisprudenza contabile, e precisamente: 
· Sindaco: € 1.756,99; 
· Vice-Sindaco: € 878,49; 
· Assessori: € 790,64; 
 
Che le predette indennità competono in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti 
che non hanno optato per l’aspettativa; 
 
Che la spesa trova copertura nello stanziamento del bilancio dell’esercizio 2016, al cap. 10 art. 10  
codice bilancio U. 01.01.1, oltre irap al cap. 25 cod. bilancio 01.01.1; 
 
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 
del T.U. 267/2000. 
 



Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a 
norma di legge come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

SI ATTESTA

LA TRASMISSIONE

Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° 6.458 del 12/07/2016 
(art. 125 D.Lgs. 267/2000)

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 11/07/2016 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 12/07/2016 al 27/07/2016.

Fragagnano, 12/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. FRANCESCO LUMARE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 12/07/2016

DOTT. FRANCESCO LUMARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE

F.to dott.ssa MARIA C. ZITO

IL RESPONSABILE SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI11/07/2016

11/07/2016
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