
 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 

 

N. 202 DEL  08.05.2012 

 

 

1° SETTORE: “AREA AMMINISTRATIVA” 

 

                  DETERMINAZIONE N. 47  DEL 08.05.2012 

 

 

SERVIZIO: ORGANI ISTITUZIONALI  

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

COMUNALI ANNO 2012. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale ha stabilito che la misura dell’indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza degli amministratori locali è determinata, senza oneri per lo Stato, entro 90 giorni dall’entrata in 

vigore della stessa legge, con decreto del Ministro dell’interno adottato d’intesa con quello del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; 

 

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2000, con il quale è stata determinata 

la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi all’art. 23 della 

legge n. 265/1999 di cui sopra; 

 

Visti gli artt. 82 e 83 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, contenenti la disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni 

di presenza per gli amministratori locali; 

 

Vista la tabella A, allegata al D.M. 119/2000, contenente le misure delle indennità di che trattasi, fissate in relazione 

alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell’ente, da cui risulta quanto segue: 

 

Indennità di funzione mensile intera dei sindaci 

Comuni  …………………………… da 5.001 abitanti a 10.000 abitanti € 2.788,87 

 

 

Visto l’art. 4 del citato D.M. 119/2000, il quale testualmente recita: 

“Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta 

un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco. ” (comma 3), nonché “Agli assessori di 

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di 

funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.” (comma 8); 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pur abrogando l’art. 23 della legge n. 265/1999, ne ha ribadito il contenuto 

nell’art. 82, secondo il quale l’indennità prevista per il sindaco e per i componenti dell’organo esecutivo “è dimezzata 

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

 

Visto l’art.1, comma  54  della legge finanziaria n. 266 del 23.12.2005 che testualmente recita: “Per esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto 

all’ammontare risultante dalla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: lett. a) le indennità di funzione 



spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei 

consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di 

presidenza dei consigli dei citati enti; lett. b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 

circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane”; 

 

Vista la tabella A, allegata al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 01.02.2011, che sostituisce la tabella A) del D.M. 4 aprile 2000, n. 119; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 135 del 28.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva che per 

l’anno 2011, con decorrenza 01.01.2011, le indennità degli amministratori locali verranno applicate le riduzioni di cui 

all’art. 5, comma 7, D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122  in funzione del quale gli importi delle 

indennità già determinati ai sensi dell’art. 82, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sono diminuiti 

per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% ; 

 

Vista la propria determinazione n. 71 del 04.07.2011 con la quale si aggiornavano le indennità di funzione al Sindaco, 

agli Assessori comunali, al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio Comunale per il periodo maggio - dicembre 

2011, ai sensi dell’art.1 comma 54 della L. n. 266/2005 che stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza 

pubblica, sono rideterminati in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le 

indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità 

montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi 

esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;  

 

Vista  la normativa sul Patto di Stabilità interno in particolare: 

 

1) l’art. 61, c. 10,  L. 133/08 – sanzioni per gli enti che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità  

in base alla quale i gettoni di presenza e le indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.Lgs. 267/00 sono rideterminati 

con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008;  

 

Visto l’art. 31 comma 26 della legge 183 del 12.11.2011 che ha mantenuto ferme le disposizioni previste dall’art. 7 

commi 2 e seguenti del D.Lgs 149/2011 circa l’applicazione dell’abbattimento (30%) delle indennità degli 

Amministratori (Sindaco, Assessori, ecc.); 

 

Dato Atto che dal monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno dell’esercizio 2011 il saldo obiettivo non è 

stato rispettato; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 24.04.2012 con la quale dava mandato ai responsabili di settore di 

adottare tutte le misure necessarie previste per il mancato raggiungimento del patto di stabilità interno dell’esercizio 

2011; 

 

Ritenuto dover applicare la riduzione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori comunali quale misura 

sanzionatoria per il mancato rispetto del patto di stabilità interno così come previsto dal D.Lgs. 149/2011 come dalle 

tabelle che seguono: 

 

 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE INDENNITA’ 

ANNO 2012 

SINDACO  

BELCASTRO NICOLA 

1.217,34 852,14 10.225,68 

VICE SINDACO 

PELLEGRINI FRANCESCO 

608,67 426,07 5.112,84 

ASSESSORE  

OLIVETI LORENZO 

547,80 383,46 4.601,52 

ASSESSORE 

NISTICO’LUIGI 

547,80 383,46 4.601,52 

ASSESSORE 

 MADIA ISABELLA 

547,80 383,46 4.601,52 

TOTALE   29.143,08 

                                                                                                            



 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE INDENNITA’ ANNO 

2012 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

MARRELLA MARIA 

TERESA 

243,47 170,43 2.045,16 

VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

GAROFALO LUCA 

146,08 102,26 1.227,12 

VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  

GRECO LUIGI 

146,08 102,26 1.227,12 

   TOTALE   4.499,40 

 

 

 

 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE 

INDENNITA’ 

ANNO 2012 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12.28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12.28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

                   TOTALE   736,80 

 

Ritenuto, pertanto necessario impegnare la complessiva somma di € 34.379,28  sull’intervento 1.01.01.03 del 

bilancio corrente esercizio finanziario per la corresponsione dell’indennità di funzione agli amministratori comunali 

per il periodo gennaio – dicembre 2012; 

 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

- lo Statuto del Comune di Cotronei; 

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

- il provvedimento sindacale n. 12 del 10.01.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” e le sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, 

in particolare, nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte 

le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

1. Di dare atto che agli amministratori, nella misura come specificato nella premessa, spetta una indennità di 

funzione e una indennità di fine mandato al Sindaco, a norma dell’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e del decreto ministeriale 119/2000; 

 

2. Di dare atto che l’indennità del Sindaco è calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 119/2000, secondo cui: 

“l’importo dell’indennità di funzione del Presidente della provincia e quello del Sindaco del comune capoluogo 

della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l’importo tra i due che, come 

determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore”; 

 

 



 

3. Di dare atto che agli amministratori comunali spettano le seguenti indennità: 

 

 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE INDENNITA’ 

ANNO 2012 

SINDACO  

BELCASTRO NICOLA 

1.217,34 852,14 10.225,68 

VICE SINDACO 

PELLEGRINI FRANCESCO 

608,67 426,07 5.112,84 

ASSESSORE  

OLIVETI LORENZO 

547,80 383,46 4.601,52 

ASSESSORE 

NISTICO’LUIGI 

547,80 383,46 4.601,52 

ASSESSORE 

 MADIA ISABELLA 

547,80 383,46 4.601,52 

TOTALE   29.143,08 

 

 

 

 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE INDENNITA’ ANNO 

2012 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

MARRELLA MARIA 

TERESA 

243,47 170,43 2.045,16 

VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

GAROFALO LUCA 

146,08 102,26 1.227,12 

VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  

GRECO LUIGI 

146,08 102,26 1.227,12 

   TOTALE   4.499,40 

 

 INDENNITA’ MENSILE 

ANNO 2011 

INDENNITA’ MENSILE 

DA GENNAIO A 

DICEMBRE 2012 

(ridotta del 30%) 

TOTALE 

INDENNITA’ 

ANNO 2012 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12.28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12.28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

CONSIGLIERE COMUNALE 17,54 12,28 147,36 

                   TOTALE   736,80 

 

4. di impegnare la somma complessiva di € 34.379,28  sull’intervento 1.01.01.03 del bilancio corrente esercizio 

finanziario in fase di predisposizione per la corresponsione delle indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori 

comunali, al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali per il periodo 

gennaio - dicembre 2012: 

 

5. di liquidare le indennità relative al periodo gennaio – dicembre 2012 per gli importi indicati al punto 

precedente, imputando la spesa sull’intervento 1.01.01.03 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile (art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 



7. di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio on-

line , per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 

giurisdizionale dei cittadini amministrati; 

8. di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti adempimenti.   

          

  IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

                                         "AREA AMMINISTRATIVA" 

                                                                                                                           f.to (Dott.ssa Stella Belcastro) 

 

 
 

SETTORE  “ECONOMICO - FINANZIARIO” 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto l’art. 151, comma 4, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 267/2000;  

 

Riscontrata la regolarità contabile del presente atto 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione che viene annotato nel modo 

che segue: 

 

 

Intervento Capitolo Prenotazione Impegno n. EURO ANNOTAZIONI 

1.01.01.03   30  2012/15  € 29.143,08  

1.01.01.03 33 2012/280 € 736,80  

1.01.01.03 34 2012/16 € 4.499,40  

 

     Cotronei, lì 08.05.2012                                                                  

            

                           

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                 F.to ( Dott.ssa Stella Belcastro) 

 

 

 

 


