
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 93/ 2017 registro Deliberazioni                                                                seduta  21/06/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione  della  indennità  di  carica  in  seguito  a  rinuncia

volontaria dei componenti la Giunta Comunale e del Sindaco.

L'anno 2017, addì 21 del mese di  giugno alle ore 13:45 nella sala adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Comunale. 
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 

Nome Presente Assente
1 Sindaco Fernando COPPOLA Sì
2 Assessore Rita Carmen DE SIMONE Sì
3 Assessore Giuseppe DISTANTE Sì
4 Assessore Cesario Giovanni MARZO Sì
5 Assessore Elisa RIZZELLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.-

Assiste  Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 22/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  f.to Dr. Fernando NATALE

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 22/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to MARIA ROSARIA PEDACI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 concernente il Regolamento recante

norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 

Amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (ora art. 82 D.Lgs. 

267/2000); 

DATO ATTO che ai  sensi  della  tabella  A del  citato decreto  sono determinate  le  indennità  di
funzione mensile dei sindaci e che ai sensi dell’art.  4 sono determinate le indennità mensili  di
funzione spettanti al Vicesindaco ed agli Assessori;
 
DATO ATTO che il  Comune di   San Cesario  di  Lecce,  avente  una popolazione  residente  al
31.12.2016 di 8.226 abitanti, rientra nella fascia dei Comuni superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti ai fini della determinazione dell’indennità del Sindaco; 

RILEVATO che, ai sensi del prefato decreto, per i Comuni rientranti in tale fascia al Sindaco spetta
un’indennità mensile di Euro 2.788,87 al Vicesindaco un’indennità mensile pari al 50% di quella
prevista per il Sindaco ed agli Assessori un’indennità mensile pari al 45% di quella prevista per il
Sindaco; 

VISTO i Decreti  Sindacali  di nomina  del Vicesindaco e dei  componenti della Giunta Comunale; 

PRESO ATTO del parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n.1/Contr./2012 nel quale risulta
chiarito definitivamente che è ancora vigente l'art.1 comma 54 della L. 266/2005 relativa al taglio
del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori; 

VISTO l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 149/2011, come modificato
dalla legge 56/2014 che dispone  che per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti i l numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.”; 

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 tali indennità risultano dimezzate, se

l’amministratore lavoratore dipendente non chiede l’aspettativa; 
- ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010

risulta previsto che “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma
8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo
82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari
al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000...”; 

RILEVATO, altresì, che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è
dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali; 

DATO ATTO che le indennità sono state rideterminate nelle misure base stabilite dal D.M., con la
riduzione del 10% ai sensi dell'art.1 comma 54 della L. 266/2005, in attesa dell’emanazione del
decreto ministeriale di  riduzione suindicato e salvo successivo adeguamento allo  stesso, ed in
particolare e come stabilito nella deliberazione di G.C. n. 9/2017: 
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NOME CARICA INDENNITA'
spettante ai 
sensi del D.M. 

VALORE 
INDENNITA' ai 
sensi del D.M. 

INDENNITA’ 
AI SENSI DELLA
DELIBERAZION
E G.C. N.9/2017

Fernando
Coppola 

SINDACO 2.788,87
dimezzata quale 
lavoratore
dipendente 

1.394,44 883,14

Giuseppe
Distante 

VICESINDACO 50%  indennità
spettante al 
Sindaco 
1.394,44

1.394,44 883,14

Elisa Rizzello ASSESSORE 45%  indennità
spettante al 
Sindaco 

1.254,99 794,51

Cesario
Giovanni Marzo

ASSESSORE 45%  indennità
spettante al 
Sindaco 

1.254,99 794,51

Rita Carmen De
Simone 

ASSESSORE 45%  indennità
spettante al 
Sindaco 

1.254,99 794,51

DATO ATTO CHE  con note  prot. n. 6043, n.6044, n.6045, n.6046 e n. 6047  del 21.06.2017 il
Sindaco e gli assessori hanno dichiarato di voler rinunciare al 50% dell’indennità loro spettante e
che , pertanto le indennità da corrispondere  saranno le seguenti:

NOME CARICA Indennità spettante Indennità ridotta 

Fernando  Coppola SINDACO 1.255,00 441,57

Giuseppe Distante VICESINDACO 1.255,00 441,57

Elisa Rizzello ASSESSORE 1.129,49 397,25

Cesario  Giovanni
Marzo 

ASSESSORE 1.129,49 397,25

Rita  Carmen  De
Simone 

ASSESSORE 1.129,49 397,25

DATO ATTO che gli importi sopra riportati si intendono nella misura lorda;
 
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale in materia; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
l- o Statuto Comunale;
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VISTI i pareri espressi dagli uffici  ai sensi dell’art 49 del TUEL;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa, 

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO della rinuncia al 50% delle indennità spettanti al Sindaco ed agli assessori 
che vengono determinate nel seguente ammontare:

Fernando  Coppola SINDACO 883,14 441,57

Giuseppe Distante VICESINDACO 883,14 441,57

Elisa Rizzello ASSESSORE 794,51 397,25

Cesario Giovanni 
Marzo 

ASSESSORE 794,51 397,25

Rita Carmen 
De Simone 

ASSESSORE 794,51 397,25

DI  DARE ATTO che la  destinazione  dei  risparmi  realizzati  in  base al  presente  atto,  saranno
oggetto di una successiva deliberazione di Giunta comunale che ne determinerà l'impiego.

Con successiva  e  separata  votazione favorevole  ed  unanime il  presente atto viene  dichiarato
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.

Il Segretario Generale

San Cesario di Lecce,__________ Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 22/06/2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/06/2017.

il Segretario Generale

f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

il Sindaco Il Segretario Generale

f.to F.to Fernando Coppola f.to F.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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