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AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE  N. 02  DEL 15/01/2011 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’  SINDACO E 

AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE-ANNO 2011. 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 2 

del 20.01.2006; 

Visto il provvedimento sindacale n° 01 del  04.07.2009, con cui il Sindaco di Postalesio ha nominato la 
sottoscritta quale responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile e dei Servizi in essa compresi; 

Visto l’art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come successivamente modificati 

ed integrati dalla L.n. 296/2006 e  dal D.L. n. 78/2010, che testualmente recitano: 

“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei 
limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco 
metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei 
soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i 
componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle 
province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi 
fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 
l'aspettativa. 

... omissis ... 
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è 
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto 
conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente 
rispetto al totale delle entrate, nonchè dell'ammontare del bilancio di parte corrente; 
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice 
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco 



e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi 
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima 
del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione 
dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità 
montana; omissis …. 
 

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 ( Legge Finanziaria 2008) che all’art. 2 comma 25, lettera b) stabilisce 
il divieto di cumulo tra indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza percepito presso 
un’altra amministrazione; 

Rilevato che il trattamento di fine mandato  è stato introdotto  dall’art. 23 della legge 265/1999, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il 6 agosto 1999, e quindi è entrato in vigore  il 21 agosto dello stesso 
anno,  lo stesso è ripreso  integralmente dall’art. 82, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000. 

L’attuazione di detta norma  è demandata al regolamento , approvato con il decreto del Ministero  
dell’interno  n. 119 del 4 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000. 

Che a seguito delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi  comunali; 

Richiamata la delibera di CC n. 27  del  14/12/2010, esecutiva,  con la quale il Consiglio Comunale ha 
deliberato nella misura di € 15,33 l’importo dei gettoni di presenza  da corrispondere al Consiglio 
Comunale , con la precisazione che il gruppo di minoranza  consiliare ha dichiarato di rinunciare ai predetti 
gettoni di presenza ed ha chiesto  che il corrispondente importo venga erogato a titolo di contributo alla 
Parrocchia;  

Richiamata la delibera di GM  n. 46  del  15/12/2010 con la quale venivano  deliberate nei seguenti 
importi le indennità da corrispondere al Sindaco e agli assessori per l’anno 2011: 

SINDACO                                                                             €    581,01  MENSILI 

VICE SINDACO (15% indennità spettante al Sindaco)      €     174,31   MENSILI 

ASSESSORI (10% indennità spettante al Sindaco)         €     116,20   MENSILI 

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere  di compatibilità monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della spesa di cui alla 
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 
9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Di assumere i seguenti  presunti impegni di spesa: 

 €.     620,00   per gettoni di presenza ai consiglieri; 

 €.  13.250,00  per indennità  Sindaco  e Assessori; 

 €.     1.160,00 per IRAP 

 €      581,01  per indennità di fine mandato al Sindaco  
 



2.  Di imputare la somma complessiva di  €. 15.611,01 , per € 14.141,01 sull'intervento 1.01.01.03 
(cap. 10.00) e per €. 1.160,00 (IRAP) sull’intervento 1.01.01.07 (cap. 25.00),  per € 310,00 
sull’intervento  1.10.01.05  cap. 885  gestione competenza del bilancio  anno  2011; 

3. Di inoltrare il presente atto all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni 
consecutivi. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Cerri Dr.ssa Rina 

 
 

ATTESTAZIONE ART. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 : 

IMPORTO :  €.   14.141,01   (indennità Sindaco, Assessori e Gettoni di presenza del Consiglio)    

INTERVENTO  :  1.01.01.03 (cap. 10.00 )    I.S.  25 

IMPORTO :     1.160,00 (IRAP)       

INTERVENTO  : 1.01.01.07 (cap. 25.00)    I.S. 26 

IMPORTO :  €.   310,00 (gettoni gruppo di minoranza da versare alla Parrocchia ) 

INTERVENTO  :      1.10.01.05  cap. 885    I.S. 27 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Cerri Dr.ssa Rina 
  


