SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Proposta N. 1070/2019

DETERMINAZIONE n. 619 del 19/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI
AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SAN LAZZARO
IL DIRIGENTE DELLA 1^ AREA
Premesso:
- che all’esito delle elezioni comunali che si sono svolte in data 26 maggio 2019, l’Ufficio Elettorale
Centrale ha proclamato eletti in data 28 maggio 2019 il Sindaco e i Consiglieri comunali del Comune di
San Lazzaro di Savena;
- che con decreto prot. 25753/2019 in data 11 giuno 2019, il Sindaco ha proceduto alla nomina della
Giunta comunale ed al conferimento delle relative deleghe;
- che il Consiglio comunale nella seduta del 14 giugno 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs.
n. 267/2000, ha proceduto alla convalida dei consiglieri comunali proclamati eletti ivi compresi i
consiglieri subentranti a seguito di surroga;
- che ai fini dell’applicazione del DM n.119/2000 per la determinazione della misura dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, il Comune si colloca nella fascia
demografica degli enti con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- che il DM 119/2000 fissa la misura dell’indennità spettante al Sindaco e, per effetto della norma dell’art.
4, le indennità derivate del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale;
- che l’art.2 del DM 119/2000 prevede altresì i criteri per l’applicazione di maggiorazioni del 2% e del 3%
al verificarsi di determinate condizioni di bilancio;
Verificati i seguenti indicatori finanziari relativi al consuntivo 2018:
- autonomia finanziaria, definita come percentuale di entrate proprie (TIT. I + III) su totale delle entrate
= 0,70 %
- spesa corrente pro-capite (rapporto spesa corrente/popolazione) = 905,53 euro,
valori che soddisfano i criteri previsti dal citato DM 119 e rendono applicabile le maggiorazioni del 3% e
del 2%;
Dato atto:
- che le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- che a norma dell’art.10 del DM n.119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco “...è integrata con
una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto
per periodi inferiori all'anno” e che, al fine di dare applicazione alla norma richiamata, ogni anno verrà
accantonata, quale residuo, la relativa somma spettante;
- che il testo dell’art.82 del D.Lgs n.267/2000, come riformato dal D.L. n.112/2008 convertito nella legge
n.133/2008, esclude la previgente facoltà di incremento discrezionale delle indennità, come disciplinato in
via attuativa dall’art.11 del citato DM 119/2000;
- che la riduzione del 10% delle indennità, prevista dall’art.1, comma 54, della Legge n.266/2005
(finanziaria 2006) è stata applicata con l’entrata in vigore nella norma, senza subire, da allora, alcuna
variazione;
- che sulle due questioni - riduzione del 10% e facoltà di aumento discrezionale - è intervenuta la Corte
dei Conti a Sez. Riunite, delibera n.1/2012 per ribadire il carattere strutturale e non contingente della
riduzione e, d’altro canto, per affermare che gli importi spettanti agli amministratori ” restano cristallizzati
a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del D.L. n.112/2008”;

Pertanto, dal quadro normativo emergente, risulta applicabile la seguente ricostruzione sistematica del
calcolo delle indennità spettanti agli amministratori del Comune di San Lazzaro di Savena:




punto di partenza sono le indennità base previste daL D.M. 119/2000 per la fascia demografica di
riferimento;
le indennità base sono aumentate del 2% e del 3% in quanto applicabili e non discrezionali;
la riduzione del 10% è implicitamente operante in quanto “cristallizzata” negli importi base del
citato DM 119/2000, rideterminati ai sensi dell’art. 1 comma 54 della Legge n.266/2005
(finanziaria 2006).

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 224/2008 “Coordinamento della normativa ex DM 119/2000
e dl 112/2008 convertito in legge dalla legge 133/2008. Provvedimenti.” che stabilisce “fino a nuova
determinazione” l’indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale;
Visto il provvedimento del Sindaco prot.19027 in data 30.05.2019 e prot. 23687 in data 29.05.2019 di
attribuzione ad interim al dott. Andrea Raffini delle funzioni di direzione della 1^ Area Affari Generali e
Settori di Staff, nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario Generale;
Per tutto quanto premesso;
DETERMINA
- di calcolare gli importi delle indennità di funzione come di seseguito indicato, con effetto:
➢
➢
➢

dalla proclamazione per quanto riguarda il Sindaco e quindi dal 28 maggio 2019;
dall’elezione per quanto attiene al Presidente del Consiglio comunale e quindi dal 14 giugno
2019;
dall’accettazione della nomina per quanto riguarda i singoli Assessori, come indicato in tabella:

➢

importo
mensile
DM
119/2000

Maggiora
zione 2%

Maggiora
zione 3%

Riduzione
50%
Amm.ri
lavoratori
dipendenti

Totale

Decorrenza
indennità

Sindaco
ISABELLA CONTI

€ 3.460,26

€ 69,21

€ 103,81

//

€ 3.633,28

28/05/2019

Vicesindaco 55%
BENEDETTA SIMON

€ 1.903,14

€ 38,06

€ 57,09

//

€ 1.998,29

13/06/2019

Assessore 45%
MICHELE CRISTONI

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

13/06/2019

Assessore 45%
JURI GUIDI

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

13/06/2019

Assessore 45%
LUCA MELEGA

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

Riduzione
50%

€ 817,49

12/06/2019

Assessore 45%
MONICA FALCIATORE

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

Riduzione
50%

€ 817,49

13/06/2019

Presidente Consiglio 45%
MARINA MALPENSA

€ 1.557,12

€ 31,14

€ 46,71

//

€ 1.634,97

14/06/2019

Gettone di presenza

€ 36,15

€ 0,72

€ 1,08

//

€ 37,95

14/06/2019

CARICA

- di dare atto che le suddette indennità sono imputate al capitolo 1030000010201/1 “INDENNITA'
AMMINISTRATORI” impegni n. 542 “Indennità di funzione Giunta e Presidente del Consiglio comunale” e
n. 543 “Gettoni di presenza Consiglieri comunali” del Bilancio 2019;
- di dare altresì atto che ai il pagamento delle indennità di cui trattasi non rientra nell’ambito di
applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e alla
circolare interna sulla tracciabilità dei pagamenti prot. 27413/2018, non ricorrendone i presupposti
oggettivi e soggettivi per la sua applicazione.

Lì, 19/06/2019

IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 619 del 19/06/2019.

