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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

DETERMINAZIONE N°  180 del 22/02/2019

N° 2620 di Protocollo

N° d'ord. 330 Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine     17      del     20/02/2019

Ufficio RAGIONERIA  Nr. d'ordine    07           del    

20/02/2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di funzione  Sindaco, Assessori e Presidente Del
Consiglio Comunale periodo:  FEBBRAIO 2019.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO                2019

Macroaggregato U.1.03.02.01.001-01.01-CAP. 14/1 Euro
4.819,07

Impegno n.225-226 del_2019_

Data 20.02.2019
IL Responsabile del Servizio finanziario

f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:
-che con l’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è stato stabilito che la misura dell’indennità di
funzione e  dei gettoni di presenza  degli amministratori locali è determinata,  senza  oneri per lo
Stato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, con decreto del Ministro dell’interno
adottato d’intesa con quello del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita
la  Conferenza  Stato- Città  ed  autonomie locali;
-che con  D.M.  4  aprile  2000,  n.  119,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  110  del  13  maggio  2000, è
stata  determinata  la  misura  delle  indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  per  gli
amministratori  locali,  ai sensi all’art. 23 della precitata legge n. 265/1999;



-che l’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l’altro,
per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura
del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di
funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità
montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti
degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle
comunità montane;
-che,  sulla  scorta  dei  precitati  riferimenti  legislativi,  con  propria  determinazione  n.  06  del
18/01/2016,  venivano  determinati,  per  l’anno  2016,  i  valori  economici  di  riferimento  per  le
indennità dei Sindaci e Assessori Comunali;

DATO ATTO 
-che  gli  stanziamenti  occorrenti  hanno  natura  di  obbligazione  pluriennale  e   devono trovare
necessaria previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria;

-che le indennità di funzione per gli amministratori  dell’Ente verranno erogate in base a quanto
previsto dalla legge per i comuni superiori a 5.000 abitanti;

-che ai sensi dell’art. 82, 1° comma del citato D. Lgs. n. 267/2000 l’indennità di funzione spettante
agli amministratori è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa
non retribuita;

VISTA
-la legge Delrio n. 56/2014 che rinvia a un DM in attesa di emanazione, la rideterminazione dei
parametri di riferimento per il calcolo delle indennità e gettoni presenza degli amministratori e che,
ad  oggi,  non è  intervenuta  alcuna  modifica  al  dettato  normativo  riferito  alla  fattispecie  di  che
trattasi; 

VISTA 
-la deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 14/12/2015 avente ad oggetto “Riduzione nella misura
del 10% dell’indennità di funzione da parte del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale - Rinuncia
indennità di Funzione da parte del Presidente del Consiglio comunale.  Presa d’atto e  Istituzione fondo”,
con la quale  veniva disposta la presa d’atto della volontà, espressa dal Sindaco e dai componenti della
Giunta,  di  destinare  il  10% dell’indennità  di  Funzione  loro spettante,  in  favore  delle  scuole  di
Montalbano  Jonico  e  della  volontà,  espressa  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale  di  <<…
rinunciare all’indennità di funzione destinando la rinveniente economia per interventi in favore delle
scuole di Montalbano Jonico e per la manutenzione delle stesse>>;

CONSIDERATO
-che  le  indennità  mensili corrisposte  nell’anno  2016  al  Sindaco,  agli  Assessori  Comunali  e  al
Presidente del Consiglio Comunale sono quelle indicate nel prospetto seguente:

PROSPETTO INDENNITA’ FUNZIONE ANNO 2016
Funzione Importo Mensile Lordo Devoluzione 10% scuole Importo rideterminato
Sindaco €. 2.509,98 €. 250,99 €. 2.258,99
Vice Sindaco €. 1.254,99 €. 125,49 €. 1.129,50
Assessori €. 1.129,49 €. 112,94 €. 1.016,55
Assessori (se lav.  dipendente) €.    564,74 €. 112,94 €. 1.016,55
Assessori (se lav.  dipendente) €.    564,74 €. 112,94 €. 1.016,55
Presidente del Consiglio 
Comunale

€. 0,00

DATO ATTO 
-che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  169  del  16/09/2016  “LINEE  OPERATIVE
PROGRAMMATICHE DI RIDUZIONE DELLA SPESA FINALIZZATE AL RIEQUILIBRIO



ECONOMICO  FINANZIARIO  ED  AL  SUPERAMENTO  DELLE  CRITICITÀ
FINANZIARIE DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO”   si disponeva, tra l’altro, di
ridurre del 10% le indennità agli amministratori (Sindaco e assessori)  a partire dal 1 gennaio  2017,
determinando così  -di fatto- una riduzione complessiva dell’indennità di funzione pari al al 20%
(tenuto conto che, con Deliberazione di G.M .n.296 del 14.12.2015, era già stato decurtato il 10%
della indennità per devoluzione alle scuole di Montalbano Jonico);

CONSIDERATO
-per quanto sopra evidenziato, che le indennità mensili da corrispondere al Sindaco, agli Assessori
Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale  per l'anno 2019, risultano come specificato nel
prospetto seguente:

PROSPETTO INDENNITA’ FUNZIONE ANNO 2019

Funzione Importo Mensile
Lordo

Riduzione del
20%

INDENNITA' LORDA
RIMODULATA

IRPEF 20% NETTO

Sindaco €. 2.509,98 502,00 €.2.007,98 401,59 1.606,40
Vice Sindaco €. 1.254,99 251,00 €.1.004.00 200,80    803,20
Assessori €. 1.129,49 226,00 €.   903,49 180,72    722,88
Assessori  (se  lavoratore
dipendente 50%)

€     564,75 112,95 €.   451,80   90,36    361,44

Assessori  (se  lavoratore
dipendente 50%)

€     564,75 112,95 €.   451,80   90,36    361,44

Presidente del Consiglio 
Comunale € .  0,00 

VISTO il provvedimento, che prevede al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
pluriennale per l’anno 2019/2021;

VISTO l'art. 163, commi 1,3,5 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 183, comma 8, del TUEL;

RITENUTO 

-poter liquidare mensilmente le indennità dovute al Sindaco e agli Assessori;

CONSIDERATO che la spesa prevista (complessivi Euro 61.337,00) è così classificata:

M P MACROAGG. Cap./Art

.

 R/C IMP.N° DEL

01 01 1.03.02.01.001-01.01 14/01 C Totale €   61.337,00

VISTI:

- Il vigente il Regolamento di Contabilità ;

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;

- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- VERIFICATA  la  regolarita  tecnica,  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  espressa  dal  Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000;



D E T E R M I N A

1)  di  dare  atto  che,  per  l'anno  2019,  gli  importi  inerenti  le  indennità  del  Sindaco  e  degli
Amministratori comunali, determinati sulla base dei valori economici di riferimento stabiliti dalle
norme  vigenti  (DM  04/04/2000  n.  119)  e  dalle  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  296  del
14/12/2015 e n. 169 del 16/09/2016, risultano riassunti nella tabella seguente:

PROSPETTO INDENNITA’ FUNZIONE ANNO 2019
Funzione Importo Mensile Lordo  Riduzione del 

20%  
 INDENNITA' LORDA 
RIMODULATA 

IRPEF 20% NETTO

Sindaco €. 2.509,98 502,00 €.2.007,98 401,59 1.606,40
Vice Sindaco €. 1.254,99 251,00 €.1.004,00 200,80    803,20
Assessori €. 1.129,49 226,00 €.   903,49 180,72    722,88
Assessori €     564,75 (se 

lavoratore dipendente 
-50%)

112,95 €.   451,80   90,36    361,44

Assessori €     564,75 (se 
lavoratore dipendente 
-50%)

112,95 €.   451,80   90,36    361,44

Presidente del 
Consiglio 
Comunale

€ .  0,00 

2) di istituire per l’anno 2019, giusta  deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 14/12/2015, un
apposito fondo cui far confuire il 10% delle somme inerenti le indennità di che trattasi, che verranno
destinate  alle  scuole  di  Montalbano  Jonico,  le  quali  versano  in  condizioni  di  scarsità  di  risorse
economiche;

3)  di dare atto che le economie rinvenienti dalla applicazione della Deliberazione di Giunta n. 169 del
16/09/2016, pari al 10% delle indennità dovute agli amministratori (Sindaco e assessori)  a partire dal
01 gennaio  2019, confluiranno in apposito fondo per essere rempiegate in attività dell’Ente;

4) di  dare atto  che le economie rinvenienti  dalla  rinuncia dell'indennità  di  funzione in favore del
Presidente del Consiglio Comunale confluiranno in un apposito fondo per essere utilizzate dall'ente
per interventi di manutenzione  nelle scuole;

5) di corrispondere, mensilmente, gli importi determinati e indicati nella tabella innanzi specificata,
a ciascuno degli amministratori aventi diritto;

6) di dare atto che, per l'anno 2019, l'importo complessivo da destinare a indennità di carica per gli
Amministratori  dell’Ente  è  pari  a  €.  61.337,00  (ivi  compresa  l'indennità  di  fine  mandato  del
sindaco),  e  trova  capienza  sul  macroaggregato  U.  1.03.02.01.001–  cap.14/01  – del  bilancio
pluriennale 2019/2021 corrente esercizio finanziario 2019;

7) di impegnare, liquidare e pagare, l'importo di €.  4.819,07 (somma rientrante nei limiti di 1/12
consentito  per l’Esercizio Provvisorio),  occorrente per  il  pagamento  delle  indennità  di  funzione
spettanti al sindaco e assessori comunali, per il mese di  febbraio 2019, sul macroaggregato U.
1.03.02.01.001– cap.14/01 – del bilancio pluriennale 2019/2021 corrente esercizio finanziario 2019,
e di impegnare e liquidare le somme occorenti con successivi atti, fino all’approvazione del bilancio
c.a.;

8) di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria  per gli
adempimenti di competenza;



Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Montalbano Jonico lì, 20/02/2019

PER L'ISTRUTTORIA
f.to Pietro SARDELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
      f.to      Rag. Antonio DAMIANO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco

Lomonaco
CRON. N. 330 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., 

all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 22.02.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 22.02.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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