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COPIA 
 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE R.G. N.  393   Del  02-09-2022 
  

Registro particolare N. 127 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In qualità di Responsabile del Settore Affari Generali – incaricato di posizione organizzativa per lo 

svolgimento delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 

in virtù di decreto del Sindaco R.G. n. 30 del 31/12/2021, lo scrivente è legittimato ad emanare il 

presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistendo cause di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

 

VISTI: 

- la L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.165/2001, recante“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- la L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT2021-2023 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 23/03/2021; 

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;  

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2022 concernente 

l'approvazione del DUP; 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 E SEGUENTI LEGGE DI BILANCIO 2022 

- N. 234 DEL 30/12/2021. 
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RICHIAMATA, altresì,  la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2022 concernente 

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2021 si è proceduto alla convalida delle 

cariche di Sindaco e Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 05 

ottobre 2021; 

- con decreto sindacale, prot. 18608 del 25/10/2021, il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta 

Comunale;  

 

RICHIAMATA la determinazione n. 576 del 02/12/2021 con oggetto: determinazione indennità di 

funzione amministratori locali per l'anno 2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 82 del D.lgs. n. 267/00 a norma del quale gli amministratori comunali (Sindaco, 

Assessori e Presidente del Consiglio comunale) hanno diritto a percepire un’indennità per la funzione 

svolta, determinata con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica;  

 

RICORDATO che, in attuazione del citato art. 82, veniva adottato il Decreto del Ministro dell’Interno n. 

119/2000 recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza per gli amministratori locali; 

  

VISTO l’articolo 1, commi da 533 a 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 

2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, 

prevedendo in particolare: 

-al comma 583 che “A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei 

sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico 

complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle 

seguenti misure: 

omissis  

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;  

omissis”  

-al comma 584 che “In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è 

adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al 

medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta 

nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”;  

-al comma 585 che “Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai 

presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci 

come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle 

percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 

4 aprile 2000, n. 119”; 

 

VISTA l’intesa raggiunta, in data 30 ottobre 2012, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito 

l’importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di 

Regione, quantificato in euro 13.800,00; 

 

CONSIDERATO che l’indennità spettante al Sindaco di questo Comune, appartenente alla fascia 

demografica con popolazione da 10.001 a 30.0000 abitanti, a decorrere dall’anno 2024 è pari ad euro 

4.140,00, corrispondente al 30% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni; 
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VISTA la nota del MEF, prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi 

applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al 

differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime 

previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di 

appartenenza; 

  

ACCERTATO che, come da Determinazione n. 576 del 02/12/2021: 

a) l’indennità base riconosciuta al Sindaco per i Comuni della fascia demografica compresa tra 

10.001 e 30.000 abitanti ai sensi del DM n. 119/2000, è pari ad euro 2.695,90;  

b) l’incremento mensile del compenso a regime (anno 2024) è pari ad euro 1.444,10;  

c) l’incremento da applicare all’indennità di cui al DM 119/2000 è pari ad euro 649,85 per l’anno 

2022 ed euro 981,99 per l’anno 2023, corrispondenti rispettivamente al 45% e al 68% del 

suddetto incremento;  

 

RITENUTO pertanto, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 533 a 585, della Legge di 

bilancio 2022, rideterminare l’indennità spettante agli amministratori nei seguenti importi:  

 

INDENNITA' SINDACO [Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 583 lettera f) e 
comma 584]  

indennità al 31/12/2021 (cfr Det. R.G. 576/2021) 2.695,90 

indennità al 01/01/2024 4.140,00 

  
differenziale 1.444,10 

  
indennità al 01/01/2022  (2.695,90 + 45% del 
differenziale) 3.345,75 

indennità al 01/01/2023 (2.695,90 + 68% del 
differenziale) 3.677,89 

indennità al 01/01/2024 4.140,00 

  
INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 585) 

  
VICE SINDACO 

(55% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 1.840,16 

indennità al 01/01/2023 2.022,84 

indennità al 01/01/2024 2.277,00 

  
ASSESSORI 

(45% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 1.505,59 

indennità al 01/01/2023 1.655,05 

indennità al 01/01/2024 1.863,00 

  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(10% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 334,58 

indennità al 01/01/2023 367,79 

indennità al 01/01/2024 414,00 
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RICORDATO che ai sensi dell’art. 82, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000, le indennità di 

funzione di cui sopra, sono ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa;  

 

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all’indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli 

amministratori locali introdotte dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 

nella quale si esplicita che l’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo 

assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l’adozione 

di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge 

esclusivamente per quanto attiene l’adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo 

graduale nell’arco del triennio 2022-2024, come chiarito dalla circolare 5 giugno 2000 n. 5 del 

Ministero dell’interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza per gli amministratori locali; 

 

ATTESO che le somme necessarie per il pagamento delle indennità vengono impegnate ai sensi dell’art. 

183 del D.lgs. n. 267/00;  

 

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della Legge n. 234/2021, a copertura del maggior 

onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste 

dai commi 583, 584 e 585, è incrementato il fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del D.L. n. 

124/2019;  

 

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 587, le risorse spettanti ai comuni sono ripartite con 

decreto del Ministero dell'Interno e che il Comune beneficiario è tenuto a riversare allo Stato l'importo 

del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;  

 

PRESO ATTO che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha disposto il pagamento relativo 

all'incremento dell'indennità dei Sindaci, Vicesindaci ed Assessori in favore dell'Ente in data 20/07/2022 

nella misura di € 28.230,08; 

 

RISCONTRATO che, da una stima condotta dagli uffici preposti, gli incrementi delle indennità da 

corrispondere sono compatibili con lo stanziamento disposto dal Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali; 

 

DATO ATTO che non sussistono motivi di conflitto di interesse con i destinatari del presente 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di prendere atto dell'adeguamento dell'indennità spettante agli amministratori, disposta dall'art. 

1, commi 583 e seguenti, della Legge n. 234/2021; 

2. di stabilire, pertanto, che le indennità spettanti per gli anni 2022/2024, sono fissate nella misura 

seguente: 

INDENNITA' SINDACO [Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 583 lettera f) e comma 584]  

indennità al 31/12/2021 (cfr Det. R.G. 576/2021) 2.695,90 

indennità al 01/01/2024 4.140,00 
  

differenziale 1.444,10 

  
indennità al 01/01/2022  (2.695,90 + 45% del differenziale) 3.345,75 

indennità al 01/01/2023 (2.695,90 + 68% del differenziale) 3.677,89 

indennità al 01/01/2024 4.140,00 
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INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 585) 
  

VICE SINDACO 

(55% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 1.840,16 

indennità al 01/01/2023 2.022,84 

indennità al 01/01/2024 2.277,00 
  

ASSESSORI 

(45% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 1.505,59 

indennità al 01/01/2023 1.655,05 

indennità al 01/01/2024 1.863,00 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(10% dell'indennità spettante al Sindaco) 

indennità al 01/01/2022 334,58 

indennità al 01/01/2023 367,79 

indennità al 01/01/2024 414,00 

 

3. di impegnare la spesa occorrente per gli incrementi delle indennità di funzione per l'importo 

complessivo di € 28.230,08 con imputazione al cap. 1001 del bilancio di previsione 2022-2024, 

prima annualità; 

4. di dare atto che il mancato adeguamento delle indennità nella misura minima prevista dalla 

normativa comporterebbe, ai sensi dell'art. 1, comma 587, l'obbligo di riversare allo Stato 

l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

8. di trasmettere il presente provvedimento Settore economico finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 
 

         Il Responsabile del Settore Affari Generali 

        dott. Angelo Del Buono 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Del Buono Dott. Angelo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 
 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

S. Marco in Lamis, lì 06-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

 


