
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.9 
 

OGGETTO:  INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2019. 

DETERMINAZIONE (CONFERMA DELLE INDENNITA' 2018).           

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventidue, del mese di gennaio, alle ore 15:00, nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 9/GC del 22/01/2019  
 

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2019. 

DETERMINAZIONE (CONFERMA DELLE INDENNITA' 2018).           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

a) Il Legislatore, nel riordinare la disciplina delle autonomie locali, ha introdotto nuove norme che 

regolamentano lo status degli Amministratori locali; la linea di fondo che ne emerge è quella della 

sottolineatura dello stato giuridico dell’Amministrazione Locale come soggetto che in 

rappresentanza della collettività organizzata, amministra la comunità locale e che, in quanto tale, ha 

diritto ad una posizione giuridica che gli consenta di svolgere le sue funzioni nel modo più pieno 

possibile. 

L’autonomia regolamentare e le disponibilità di Bilancio dettano le concrete modalità di esercizio 

del diritto, ma non possono in alcun modo conculcarlo o, addirittura negarlo. Esso discende infatti 

direttamente ed immediatamente dalle disposizioni legislative. Il Consigliere Comunale e 

Provinciale ha tale diritto, riassumibile nella formula dello “svolgimento ad occhi aperti del proprio 

mandato”, e l’ente deve consentirne l’esercizio. 

 

Tale diritto deve essere garantito permettendo all’eletto di disporre “del tempo, dei servizi e delle risorse 

necessarie ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla Legge”. 

 

Quanto detto è confermato e sottolineato dalla disciplina di cui all’art. 82 D.Lgs. n. 267/2000, che – 

completato con il decreto attuativo del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000 – regolamentata 

indennità e i gettoni di presenza con riferimento alle varie categorie di Amministratori, e che costituisce una 

radicale riforma del sistema preesistente. 

 

Il compenso dovuto agli Amministratori individuati dal comma 1 dell’art. 82 (Sindaco e Assessori) è 

divenuto un’indennità di funzione e non più un’indennità di carica, come previsto dalla precedente Legge n. 

816; agli Amministratori (Consiglieri Comunali) spetta un “gettone di presenza” per le riunioni. 

 

La predetta indennità di funzione ed i gettoni di presenza sono stabiliti dal D.M. n. 119/2000 in relazione alla 

categoria di Amministratori e alla dimensione demografica dei Comuni nelle misure di seguito riportate: 

 

 

Indennità di funzione mensile dei Sindaci 

 

Comuni fino a 1.000 abitanti                                              Euro                              1.291,14 

   Da 1.001 a 3.000 abitanti                                                 Euro                              1.446,08 

   Da 3.001 a 5.000 abitanti                                                 Euro                              2.169,12 

   Da 5.001 a 10.000 abitanti                                               Euro                              2.788,87 

   Da 10.001 a 30.000 abitanti                                             Euro                              3.098,74 

   Da 30.001 a 50.000 abitanti                                             Euro                              3.460,26 

   Da 50.001 a 100.000 abitanti                                           Euro                              4.131,66 

   Da 100.01 a 250.000 abitanti                                           Euro                              5.009,63 

   Da 250.001 a 500.000 abitanti                                         Euro                              5.784,32 

   Oltre 500.000 abitanti                                                      Euro                              7.798,50 

 

Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali 

 

Comuni fino a 1.000 abitanti                                              Euro                                    17,04 

   Da 1.001 a 10.000 abitanti                                               Euro                                    18,08 

   Da 10.001 a 30.000 abitanti                                             Euro                                    22,21 

   Da 30.001 a 250.000 abitanti                                           Euro                                    36,15 

   Da 250.001 a 500.000 abitanti                                         Euro                                    59,39 



  Oltre 500.000 abitanti                                                       Euro                                  103,29 

 

Relativamente agli assessori, l’art, 4 del D.M. prevede, per la fascia demografica di Monteu Roero le seguenti 

indennità: 

 

Comma 3: “al Vice-Sindaco di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è 

corrisposta un’indennità di funzione mensile pari al 20% di quella prevista per il Sindaco”; 

 

Comma 8: “agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è 

corrisposta un’indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco”; 

 

Le misure indicate dal Decreto costituiscono un punto di riferimento, ma non un vincolo, essendo riaffermata 

l’autonomia decisionale di singoli Enti: il D.M. chiarisce infatti che: “gli importi delle indennità e dei gettoni 

di presenza possono essere aumentati o diminuiti” ed ancora che tali variazioni possono essere “anche 

determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previste per categorie di amministratori” vale a dire 

modificare, in aumento ed in diminuzione, la misura delle indennità. 

 

Ai sensi del disposto del comma 11, Art. 82 D.Lgs. 267/2000, la scelta della misura delle indennità di carica 

del Sindaco e degli Assessori appartiene alla Giunta, mentre la scelta delle misure dei gettoni di presenza dei 

Consiglieri compete al Consiglio; il suddetto chiarimento di attribuzioni delle competenze risulta 

evidentemente dettato dalla volontà die vitare che possano esserci indebiti condizionamenti reciproci. 

 

Relativamente ad eventuali obblighi di astensione nella votazione da parte degli Amministratori interessati, la 

Circolare attuativa del Ministero dell’Interno n. 15.900 del 06/06/2000 chiarisce”……si ritiene, sulla base del 

prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la 

votazione sulla corresponsione dell’indennità a carico non configuri gli estremi dell’astensione, sia perché le 

indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della 

carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono “numera pubblica” e, come 

tali, implicano più doveri che diritti d’interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei 

singoli…..”, 

 

Preso atto che per effetto dell’articolo unico – comma 54 – della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per 

l’anno 2006) è stato disposto “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica” la rideterminazione in 

riduzione nella misura del 10% l’indennità di funzione spettante ai Sindaci ed ai componenti degli Organi 

esecutivi dei Comuni, adeguamento, effettuato da questo Comune con deliberazione G.C. n. 66/2005. 

 

Ritenuto di fissare le indennità in misura corrispondente all’impegno e responsabilità richiesti dalla carica e 

comunque in modo sensibilmente inferiore a quelle stabilite nel citato Decreto ministeriale, nella misura 

analoga a quanto stabilito per il 2016; 

 

Dato atto che questo Comune ha una popolazione di abitanti 1667 al Censimento 2011; 

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Assunti ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dalla proposta di deliberazione in esame; 

 

All’unanimità dei voti, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2019 l’indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e ai componenti 

dell’organo esecutivo del Comune di Monteu Roero come segue: 

- Sindaco protempore                                            Euro                                    1.155,00 mensili 

- Vicesindaco                                                         Euro                                       145,00 mensili 

- Assessore                                                             Euro                                       145,00 mensili 

 



Le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

 

2) Di dare atto che le indennità in parola sono assoggettate al trattamento fiscale per l’intero importo ai sensi 

del 1° comma lett. A) art. 26 legge 724/1994 con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito 

ragguagliati a mesi ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 600/1973; 

3) Di dare atto che l’onere derivante all’attuazione del presente provvedimento stimabile in circa euro 

15.600,00 per l’intero 2019 verrà riferito all’intervento 01.11.1 (cap. 20 del Bilancio 2019); 

4) Al suddetto onere ne deriva il versamento dell’imposta IRAP dovuta dall’Ente per un importo di circa 

Euro 1.330,00 per l’intero anno 2019 che verrà riferito all’intervento 01.11.1 (cap. 30 del Bilancio 2019). 

 

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30-mar-2019 al 13-apr-2019 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 150 

Dal 30-mar-2019 al 13-apr-2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 30-mar-2019 al 13-apr-2019 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott.ssa CAPO Barbara 

_________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 30/03/2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(F.to: BERTORELLO Marina) 

 



 

 


