
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 63 
 

OGGETTO : INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019. 
DETERMINAZIONI  

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 19 del mese LUGLIO alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore  X 

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 
 
 



 

OGGETTO : INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019. DETERMINAZIONI  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che il 26.05.2019 si sono tenute le elezioni comunali; 

Visto l’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.M. n. 119/2000, e in particolare: 

- l’articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in rela zione 

alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell’ente;  

 

-  l’articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione specifiche condizioni dell’ente, ovvero:  

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali; 

b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo cont o del 

bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica; 

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media 

regionale per fascia demografica; 

 

Ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti ai componenti la Giunta Comunale in applicazion e 

delle norme sopra richiamate; 

 

Visto l’articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto  a 

quanto percepito al 30 settembre 2005; 

 

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all’articolo 

76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei 

rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000; 

 

Visto l’articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:  

“2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempien te, nell'anno successivo a quello 

dell'inadempienza: 

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unic o di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante 

alla data del 30 giugno 2010.” 

 

Dato atto che il Comune di Villafalletto, avendo una popolazione residente alla data del 31/12/2018 di n. 2738 abitanti, rien tra, ai 

fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica 

compresa tra n. 2.000 e n. 2.999 abitanti; 

 

Che inoltre non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prev ista dalla lettera a); 

 

Atteso che, trovano applicazione le maggiorazioni previste dal DM 119/2000, articolo 2, comma 1  

 lettera b) (+ 3%) 

 lettera c) (+ 2%) 

che, pertanto la misura della indennità di funzione del sindaco, calcolata in relazione alla fascia  demografica di appartenenza, è di 

€ 1.366,75 calcolata come da allegato A); 

Richiamato l’articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’indennità di funzione è dime zzata 

per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 5 in data 5 giugno 2000, la quale in particolare demanda al responsabile com petente 

la determinazione delle indennità e dei gettoni stabiliti nella misura di base prevista dalla tabella  A del decreto, con le eventuali 

maggiorazioni di cui all’articolo 2; 

 

Carica 
Indennità Maggiorazioni 3%-2% 

riduzione 10% 

Riduzione ex art. 82, c. 1 

d.lgs.267/00 

Indennità spettante 

mensile 

Sindaco € 1.300,00 Pensionato € 1.300,00 

Vice Sindaco € 130,00 Lavoratore autonomo € 130,00 

Assessore € 97,50 Lavoratore dipendente € 97,50 



 

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24/04/2014 con la quale è stato 

indicato che “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni d el 

numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'i nvarianza di 

spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”; 

 

Considerato che l’indennità di funzione mensile non richiede l’applicazione del principio dell’invarianza non essendo 

incrementato il numero di assessori nei Comuni con popolazione compresa fra 1.000 e 3.000 abitanti;  

 

Ritenuto, con il presente provvedimento, di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesin daco, agli 

Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000, nonché sulla b ase 

dello specifico status giuridico dei singoli amministratori, come analiticamente riportato nell’allegato prospetto d i cui si 

riepilogano le risultanze principali: 

 

Carica 
Indennità Maggiorazioni 3%-2% 

riduzione 10% 

Riduzione ex art. 82, c. 1 

d.lgs.267/00 

Indennità mensile 

spettante 

Sindaco € 1.300,00 Pensionato € 1.300,00 

Vice Sindaco € 130,00 Lavoratore autonomo € 130,00 

Assessore € 97,50 Lavoratore dipendente € 97,50 

 

- Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- Visto lo Statuto comunale; 

- Visto il il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza espresso dal Segretario comunale sulla presente 

deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espressa dal Responsabile settore finanziario sulla presente 

deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1. di quantificare le indennità di funzione spettanti ai componenti la Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dal 

DM n. 119/2000, dall’articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 267/00, e delle altre disposizioni citate in 

premessa come analiticamente riportato in premessa nell’allegato prospetto A) di cui si riepilogano le risultanze 

principali: 

 

Carica 
Indennità Maggiorazioni 3%-2% 

riduzione 10% 

Riduzione ex art. 82, c. 1 

d.lgs.267/00 

Indennità mensile 

spettante 

Sindaco € 1.300,00 Pensionato € 1.300,00 

Vice Sindaco € 130,00 Lavoratore autonomo € 130,00 

Assessore € 97,50 Lavoratore dipendente € 97,50 

 

 

2. di dare atto che le risorse necessarie alla erogazione delle indennità di funzione agl i amministratori comunali sono 

allocate in bilancio 2019-2021. 

 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
                  f.to ROSSO Laura                                                                         f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.07.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 5290 in data 26.07.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 26.07.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06.08.2019  
 
               Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 
    X        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 06.08.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                MONDINO Dott. Dario 

 


