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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n.2 del 17.06.2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile
del Settore Segreteria Generale;
Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma 583, un incremento
delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari
a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi
comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di
funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e
2023;
Dato atto che secondo l’interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell’ANCI nazionale, dal
Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all’ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l’importo da
applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene
calcolando rispettivamente il 45% e il 68%
sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di
ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all’indennità dei sindaci metropolitani dei
sindaci e degli amministratori locali introdotte dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per
il 2022);
Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli
assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti
sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l’applicazione delle percentuali previste
per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119;
Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a
titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsioni dei suddetti
incrementi delle indennità di funzione, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n.
124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l’anno
2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire tra i
comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed autonomie locali,
stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l’eventuale) importo
non utilizzato nell’esercizio finanziario;
Rilevato che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune con popolazione che va
dai 15.000,00 ai 30.000,00 abitanti la percentuale di incremento prevista per il Sindaco è del 30 per cento che
comporta, applicando le percentuali di adeguamento al 45% e al 68% della suddetta percentuale di
incremento rispettivamente per il 2022 per il 2023 e per il 2024, siano corrisposte le indennità di seguito
risultanti:

INDENNITA' SINDACO
Determinazione n. 1166 del 18/07/2022 - SEGRETERIA GENERALE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 6

COPIA

Fascia demografica comune Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a
(L. Bilancio 2022)
30.000 abitanti
Indennità dal 1/01/2022
Indennità dal 1/01/2023
Indennità dal 1/01/2024

3.396,88
3.707,64
4.140,00

1) per effetto, poi, dell’adeguamento delle indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del
consiglio comunale secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000
n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi
le seguenti nuove indennità:
Fascia demografica

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI
Comuni con popolazione da 15.000 a 30.000 abitanti

INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità dal 1/01/2022 1.868,28
Indennità dal 1/01/2023 2.039,20
Indennità dal 1/01/2024 2.277,00
INDENNITA' ASSESSORI
Indennità dal 1/01/2022 1.528,60
Indennità dal 1/01/2023 1.668,44
Indennità dal 1/01/2024 1.863,00
INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indennità dal 1/01/2022 1.528,60
Indennità dal 1/01/2023 1.668,44
Indennità dal 1/01/2024 1.863,00

Considerato pertanto che, secondo quanto già a suo tempo chiarito da precedente circolare del Ministero
dell’interno n. 5 del 5 giugno 2000, l’applicazione delle misure delle indennità di funzione negli importi
derivanti dalla diretta attuazione della legge, come risulta da quanto sopra riportato, è effettuata dal
dirigente/responsabile del servizio competente;
Visto che la maggiore spesa relativa alle modifiche previste dalla legge alle indennità di funzione di cui
sopra, per il 2022, trova capienza negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022/2024
approvato;
Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA

Di adeguare gli importi delle indennità di carica del Sindaco, Vicesindaco e Assessori secondo quanto
previsto dalla legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 e nella misura indicata nello schema sopra
evidenziato per gli anni 2022, 2023 e 2024;
Di dare atto che la suddetta somma trova capienza sul capitolo 1.03.02.01.001 11 relativo al Programma 01
della Missione 01 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Di dare atto, inoltre, che gli oneri e l’IRAP trovano capienza sui seguenti capitoli:
-

capitolo 1.03.02.01.001 19 per oneri relativo al Programma 01 della Missione 01 del bilancio di
previsione finanziario 2022/2024;
capitolo1.03.02.01.001 16 per IRAP relativo al Programma 01 della Missione 01 del bilancio di
previsione finanziario 2022/2024;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il
Segretario Generale firmatario del presente atto.
Di trasmettere, per il seguito di competenza al Responsabile del Servizio finanziario.
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Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 15/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 18/07/2022 al 02/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1676
Data, 18/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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