
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

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

N. 9/ 2017 registro Deliberazioni                                                                seduta  23/01/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferma indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori per l’anno

2017.

L'anno  2017,  addì 23 del  mese  di   gennaio alle  ore  19:00 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 Andrea Paolo Filippo ROMANO Sì
2 Assessore Giancarlo GRECO Sì
3 Assessore Salvatore CAPONE Sì
4 Assessore Daniela LITTI Sì
5 Assessore Giovanni ROLLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Andrea Paolo Filippo ROMANO, 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 19/01/2017 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 19/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Raffaele GRECO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-  che  l’art.  82  del  T.U.E.L.  18/08/2000,  n.  267,  ha  ridefinito  la  disciplina  dello  status  degli
amministratori locali,
delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al
sindaco, ai
presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e
che  tale  indennità  venga  dimezzata  per  i  lavoratori  dipendenti  che  non  abbiano  richiesto
l’aspettativa;

– che il comma 8 del citato art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 rimanda la determinazione della
misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad
un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;

Atteso che con decreto del ministro dell’interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del
13 maggio 2000 sono stati determinati valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci e
per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
Constatato  che  per  i  Comuni  da  5001  a  10.000  abitanti  le  indennità  massime  sono  così
determinate:
- Indennità di funzione mensile del Sindaco € 2.788,87
- Indennità di funzione mensile Vicesindaco (50% dell’indennità di funzione del Sindaco) €
1.394,44;
- Indennità di funzione Assessori (45% dell’indennità del Sindaco) € 1.254,99;
Visto che con propria deliberazione n. 124 del 07/07/2000, le predette indennità venivano ridotte
nella misura seguente:
- Indennità di funzione mensile del Sindaco € 2.065,83
- Indennità di funzione mensile Vicesindaco (50% dell’indennità di funzione del Sindaco) €
1.032,91;
- Indennità di funzione Assessori (45% dell’indennità del Sindaco) € 929,62;
Vista, altresì, la decurtazione del 10% delle predette indennità prevista dalla legge 266/2005 per
esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, determinata per presa d’atto dalla G.M. n. 09 del
19/01/2006;
Dato atto che l’art. 61, comma 10, della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008,
dispone  che sino all’anno  2011 è sospesa,  per  tutti  gli  Enti,  la  possibilità  di  incremento  delle
indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti Locali;
Dato atto inoltre, che il Decreto Legge n° 78, come convertito nella Legge n° 122/2010, all’art. 5
“Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici“, comma 7, prevede 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 abitanti…………..”;
Preso atto  che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende
applicabile l’ulteriore riduzione;
Dato altresì atto  che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di
funzione  di  Sindaco  e  degli  Assessori  spetta  all’organo  esecutivo  dell’ente,  in  base  a  quanto
disposto dall’art. 82 comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la propria precedente deliberazione n. 195 del 17/06/2011, con la quale si procedeva, per
l’anno 2011 alla riduzione di un ulteriore 5% delle indennità di funzione per Sindaco e Assessori
Comunali sui valori applicati per l’anno 2010;
Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 10/06/2016, con la quale si prende atto della
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comunicazione di rinuncia di parte della indennità di carica (-34%) a decorrere da 1/6/2016;
Visto che per l’anno 2016, sono state applicate le stesse indennità, approvate con le deliberazioni
di cui innanzi e con il presente atto si ritiene di confermarle per l’esercizio 2017 e comunque fino
alla durata del mandato;
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta a
monte del presente atto deliberativo e riportati sul fronte della presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1)  DI  CONFERMARE  l’indennità  di  funzione  del  Sindaco  e  degli  assessori  comunali,  con
decorrenza 01.01.2017 e fino alla durata del mandato, come dal prospetto sotto riportato:
 

Indennità mensile
attuale Da tabella A

D.M.119/2000
Del.GM
n.124/00

Rid.10% L.266/05,
Del. GM n.9/06

Rid. 5%
determinato con il

presente atto

Sindaco € 2.788,87 € 2.065,83 € 1.859,24 € 1.766,28 

Sindaco (lav.dip.) € 1.394,43 € 1.032,91 € 929,62 € 883,14 

Assessore delegato € 1.394,43 € 1.032,91 € 929,62 € 883,14 

Assessore delegato (lav.dip.) € 697,22 € 516,46 € 464,81 € 441,57 

Assessore € 1.254,99 € 929,62 € 836,33 € 794,51 

Assessore (lav.dip.) € 627,50 € 464,81 € 418,17 € 397,26 

Nel dettaglio:

Carica Nome Importo lordo 
mensile per il 2017

Importo lordo 
annuo

Sindaco (*) Romano Andrea P.F. € 1.766,28 € 22.961,34(*) 

Assessore delegato Rollo Giovanni € 582,87 € 6.994,44(**)

Assessore (**) Capone Salvatore 0,00 0,00

Assessore Litti Daniela € 397,26 € 4.767,14

Assessore Greco Giancarlo € 397,26 € 4.767,14

T O T A L E € 39.490,06

(*) Nell’importo annuo lordo è compresa la quota da accantonare per indennità di fine mandato di cui al
punto 3).
(**) Importo ridotto del 34% sull’importo spettante (Delibera G.M.n.88/2016).

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del 1° Settore ed al Responsabile del Settore Finanziario
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di prevedere la spesa complessiva annua, pari ad € 39.490,06, oltre Irap a carico dell’Ente pari ad
€ 3.356,66, nel bilancio di previsione 2017 in corso di formazione e di assumere l’impegno della
relativa spesa.

3) DI  DARE ATTO che al  Sindaco spetta una indennità  di  fine mandato pari  a  una indennità
mensile di funzione “effettivamente corrisposta” (Circ. Min. Int. 28/6/2006 n. 4) per ciascun anno di
mandato.

4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
f.to Andrea Paolo Filippo ROMANO

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 26/01/2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/01/2017.

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 Andrea Paolo Filippo ROMANO f.to F.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, ..................
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