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PROVINCIA DI CASERTA
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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  40  del 11-02-2022
Oggetto: Determinazione indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco,

degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  undici   del mese di febbraio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Rossano Tommaso Vice Sindaco Presente

Cirillo Giovanna Assessore Presente

Riccio Giuseppe Assessore Presente

Tartaglione Francesco Assessore Presente

Golino Giuseppe Assessore Presente

Iadicicco Giovanna Assessore Presente

Pasubio Antonella Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente  Maria Carmina Cotugno,  incaricato della
redazione del presente verbale.

Presiede l’adunanza   Tommaso Rossano, in qualità di VICE SINDACO, che, constatato il numero
legale degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto.
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Oggetto: Determinazione indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del
Presidente del Consiglio Comunale.

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Visto l’articolo 82 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 che disciplina le indennità di

funzione per gli amministratori degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04/04/2000 che determina la misura (importi e

percentuali di spettanza) delle indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco, degli assessori e

del presidente del Consiglio Comunale, in funzione della classe demografica dell’ente, di cui alla

tabella “A” allegata al summenzionato decreto;

Vista la possibilità che tali indennità vengano aumentate in presenza di alcune condizioni

finanziarie di cui art. 2 decreto del Ministero dell’Interno n.119/2000 e precisamente:

a)del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare,

incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

b)del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante

dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce

demografiche, di cui alle tabelle “B” e “B1” allegate al citato decreto;

c)del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio

approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alle tabelle “C” e

“C1” allegate al citato decreto;

Tenuto conto che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n.266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006)

dispone la riduzione del 10 per cento delle predette indennità;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre

u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei

Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto

ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico

complessivo dei Presidenti delle Regioni, pari al 45% nel 2022, al 68% nel 2023 e al 100% dal

2024, le cui percentuali sono riferite al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di

funzione e il nuovo importo previsto a regine dall’anno 2024, giusta parere MEF / RGS Prot. 1580

del 05/01/2022;
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Dato atto, altresì, che, per effetto di quanto sopra riportato, anche le indennità di funzione di

Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione

dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000;

Atteso che è volontà dell’intera Giunta Comunale di dare seguito alla riparametrazione delle

indennità di funzione dei propri componenti, così come sopra riportato e previsto dalla Legge di

Bilancio 2022;

Considerato che, dalla verifica della sussistenza delle condizioni giustificative della maggiorazione

degli importi tabellari, possono essere applicate le sole maggiorazioni di cui ai predetti punti b) e c),

per cui le indennità di funzione, lorde e mensili, per gli anni 2022, 2023 e 2024 a seguire, possono

essere determinate nelle misure riepilogate nei seguenti prospetti:

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2022 pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 3.886,33 € 116,59 € 77,73 € 4.080,65

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.137,48 € 64,12 € 42,75 € 2.244,35

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 € 1.748,85 € 52,47 € 34,98 € 1.836,30

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2023 pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 4.280,95 € 128,43 € 85,62 €4.495,00

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.354,52 € 70,64 € 47,09 € 2.472,25

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 € 1.926,43 € 57,79 € 38,53 € 2.022,75

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2024pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 4.830,00 € 144,90 € 96,60 € 5.071,50

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.656,50 € 79,70 € 53,13 € 2.789,33

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 €2.173,50 € 65,21 € 43,47 € 2.282,18

Considerato che, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.267/00, l’indennità di funzione, come fissata, è

dimezzata per gli amministratori locali lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs.

18.8.2000 n.267;

PROPONE  DI  DELIBERARE
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Di fare proprio tutto quanto in premessa;1)

di determinare, per gli anni 2022, 2023 e 2024 a seguire, le indennità di funzione spettanti agli2)
amministratori locali dell’Ente nelle misure rinvenibili nei seguenti prospetti:

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2022 pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 3.886,33 € 116,59 € 77,73 € 4.080,65

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.137,48 € 64,12 € 42,75 € 2.244,35

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 € 1.748,85 € 52,47 € 34,98 € 1.836,30

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2023 pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 4.280,95 € 128,43 € 85,62 €4.495,00

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.354,52 € 70,64 € 47,09 € 2.472,25

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 € 1.926,43 € 57,79 € 38,53 € 2.022,75

Qualifica % su indennità
Sindaco

D.M. 119/2000
INDENNITA' DI
BASE (euro)

indennità base
ridotta del 10%

parametrazione
anno 2024pari al
45% della
differenza
incrementale a
regime(I.bilancio
2022)

maggioranzione
3% (entrate
proprie - aet. 2
lett.b D.M. n.
119/2000

maggiorazione
2%(spesa
corrnete prto-
capite) - art. 2
lett.c) D.M. N.
119/2000

INDENNITA'
LORDA
MENSILE

Sindaco € 3.460,26 € 3.114,23 € 4.830,00 € 144,90 € 96,60 € 5.071,50

Vice Sindaco 55 € 1.903,14 € 1.712,83 € 2.656,50 € 79,70 € 53,13 € 2.789,33

Assessore 45 € 1.557,12 € 1.401,41 €2.173,50 € 65,21 € 43,47 € 2.282,18

di dare atto che le indennità suddette sono dimezzate per gli amministratori locali lavoratori3)
dipendenti che non abbiano richiesto ed ottenuto l’aspettativa non retribuita;

di trasmettere la presente, per competenza, al Dirigente del I Settore per l’espletamento degli4)
adempimenti consequenziali;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 del5)
T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                      MARIA CARMINA COTUGNO
FIRMATO DIGITALMENTE

Copia delibera GC n. 40 del 11-02-2022 pag. 4



________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 4461 innanzi riportata,
ad oggetto: “Determinazione indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori
e del Presidente del Consiglio Comunale.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL VICE SINDACO IL Segretario Generale supplente
  Tommaso Rossano
Firmato digitalmente

  Maria Carmina Cotugno
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

N. 293

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot  in data
odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 21-02-2022 IL Responsabile pubblicazione
 Franca Nubifero
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 21-02-2022 IL Responsabile pubblicazione
                          Franca Nubifero
                        Firmato digitalmente

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.

Marcianise, 21-02-2022 IL RESPONSABILE
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