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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 125    DEL 30/12/2020 
 

OGGETTO: Incremento indennità di funzione Sindaco. Presa d’atto rinuncia. 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Presente Assente 

1) CALO’ Edoardo Sindaco Sì  

2) FUSO Massimo Vice Sindaco Sì  

3) COLAZZO Rita Assessore Sì  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe BORGIA. 

Assume la Presidenza il Sig. SINDACO - dott. Edoardo CALO’ che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui istruttoria è 

stata predisposta dall’Ufficio: Settore II° - Economico-Finanziario e Socio-Culturale. 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 30.12.2020 

 

OGGETTO: Incremento indennità di funzione Sindaco. Presa d’atto rinuncia. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
RICHIAMATO l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede una indennità di 
funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi che viene dimezzata per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 
DATO ATTO che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero 
dell'Interno; 
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. 
n. 110 del 13 maggio 2000 con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento per le 
indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una indennità 
di funzione mensile dei Sindaci dei Comuni da 1001 abitanti a 3.000 abitanti in €. 1.446,08 e una 
indennità di funzione per il Vice-Sindaco e gli Assessori dei Comuni con popolazione da 1.000 a 
5.000 abitanti rispettivamente pari al 20% e al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco; 
DATO ATTO che attualmente gli importi relativi all’attribuzione delle indennità sono regolate del 
D.M- 119/2000 i cui valori sono stati oggetto di riduzione del 10% per effetto di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005; 
CONSIDERATE le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello 
svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande 
Comune; 
VISTO l’art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che: 
- al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell’art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai 
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della 
misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 
ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo 
con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla 
copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento 
dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 
sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 
VISTA la comunicazione dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) pervenuta al 
Sindaco, via mail in data 25.06.2020 in merito all’avvenuta approvazione dello schema di decreto 
a cura della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 
23 giugno 2020, e trasmissione dello stesso, che riporta quanto segue: 
” La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 
2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione 
spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 
abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità 
stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in misura pari a 1.659,38 
euro lordi. 
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni 
fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi. 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze 
del 23/07/2020 che ha confermato tale aumento fissando nel seguente modo il concorso dello 
Stato per la copertura del maggior onere: 
  
ATTESO che lo Stato ha contribuito con un fondo di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 enti con 
popolazione fino a 3.000 abitanti. e che pertanto andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la 
restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 
l’assegno una tantum sarà di € 2.365,85; 
CONSIDERATO che il Comune di Zollino: 
- conta una popolazione di n. 1.924 abitanti, alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno 
(art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT; 



- lo Stato ha contribuito a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico 
del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti l’assegno una tantum sarà di 
€ 2.365,85; 
VISTA: 
 la delibera della Corte dei conti sez. regionale Lombardia, n. 67/2020, ai sensi della quale 
l'incremento dell'indennità per il Sindaco prevista dall'articolo 82, comma 8- bis, del Tuel non è 
automatico ma impone l'espressione di una scelta decisionale del Comune con conseguente 
decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività dell'atto e la norma è formulata con riguardo 
ai soli sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di 
candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e che 
pertanto, e non anche al Vicesindaco e Assessori; 
La delibera n. 98/2020 della Corte Dei Conti - Sezione Regionale per il Controllo per la Liguria, 
che ritiene che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità 
indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la 
corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”. 
Pertanto l’art 2, comma 2, del d.m. citato, inoltre, nel sottolineare la cogenza del vincolo di 
destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata devono essere 
riversate allo Stato. 
SENTITO il Sindaco, che ribadendo, comunque, le parole del sottosegretario dell’Interno: “Le 
responsabilità di un sindaco di un piccolo comune non sono inferiori rispetto a quelle di un sindaco 
di una grande città e le indennità sono ferme da 20 anni. Il Governo ha voluto riconoscere 
l'impegno straordinario che anche questi sindaci, quotidianamente, dedicano alla loro comunità”, 
dichiara la propria volontà di rinunciare a tale aumento, sia per la quota che avrebbe dovuto 
sopportare l’ente, sia per la quota della quale si è fatto carico lo Stato.  
DATO ATTO che è stato approvato il Bilancio finanziario 2020-2022 con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 20 del 30.09.2020; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
1. DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento; 
2. DI DARE ATTO:  
- degli aumenti delle indennità dei Sindaci dei piccoli Comuni come previsto nel Decreto del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/07/2020; 
- che il Comune di Zollino ha ricevuto dallo Stato la somma di € 2.365,00 quale 
compartecipazione alla relativa spesa; 
- che tali somme non sono destinabili ad altre finalità se non quella dell’indennità del Sindaco; 
- che il Sindaco rinuncia all’aumento dell’indennità, anche per la parte finanziata dallo Stato, così 
come dichiarato e specificato in narrativa; 
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario 
per i conseguenti adempimenti; 
4. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
5. Di DICHIARARE la presente deliberazione, con separata analoga votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di 
provvedere. 
 



 
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in aderenza al vigente regolamento 
comunale sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestando 
la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( dr.ssa Daniela PERRONE ) 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in aderenza al vigente regolamento 
comunale sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE CONTABILE FAVOREVOLE e rilascia 
contestualmente il VISTO attestante la copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( dr.ssa Daniela PERRONE ) 

 

La presente deliberazione, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritta. 

IL SINDACO PRESIDENTE 

( Dr. Edoardo CALO’ ) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr. Giuseppe BORGIA ) 

 

ATTESTAZIONI 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni QUINDICI 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal __________________________________. 

ALBO n. ________/_______ del Registro 

 

[ X ]  Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

- È stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici consecutivi dal _______________________ 

al ________________________, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- è stata comunicata, in elenco, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 

con Foglio prot. n. ________________ del _____________________. 

 

Zollino, lì _________________________ 

 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo e per la consultazione. 

Le firme autografe vengono omesse ai sensi dell’art. 3, del DLgs.  12/02/1993, n. 39.  

 
Zollino, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

 


