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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 

Del 02/09/2020

OGGETTO: INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA 
COMUNALE. 

L'anno duemilaventi, addì  due del mese di  Settembre alle ore 10:00 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA  X     Assessore
            GUAGNANO STEFANO X      Assessore
            CONFORTI NATALE X      Assessore
            DALENA ANNAMARIA X      Assessore

Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune DOTT. D'AVERSA VINCENZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOTT. D'AVERSA VINCENZO



Atto di Giunta n. 88 del 02/09/2020 Pag. 2

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
-  l 'art .  82 del  D.Lgs. n.  267/2000 “Testo Unico degli  Enti  Locali” che def inisce la  
disciplina del lo  “s tatus” degli  Amminist ratori  Local i ,  del ineando un nuovo s istema  di  
r iferimento per la determinazione del le indennità  di  funzione e dei  gettoni di  presenza,  i l  
quale  al  comma 1 prevede la corresponsione  di  una indennità di  funzione al  Sindaco, 
nonché ai  component i  degl i  organi esecut ivi ,  e  che tale  indennità venga dimezzata per  i  
lavorator i  dipendenti  che non abbiano r ichiesto l 'aspetta t iva e  al  comma 8 rimette la 
determinazione della misura minima delle  indennità di  funzione e  dei  gettoni  di  presenza 
degli  amminist ratori  ad un decreto ministeriale ,  da emanarsi  nel  r ispet to di  cri ter i  
pref issati ;
-  i l  D.M. n. 119 del  4 apr ile  2000,  i l  quale  fissa  le  indennità in relazione alla categoria di  
amministratori  e a l la  dimensione demografica del l 'Ente  nelle  misure r iportate nel la 
Tabella A)  a l legata a l  c i ta to Decreto;
-  gli  ar t .  4 e  5 del  ci tato D.M. n.  119/2000, da cui r isulta che al  Vice -Sindaco è  
corrisposta  un ' indennità mensile  di  funzione pari  al  55%  di  quella prevista per i l  Sindaco 
e  che agli  Assessor i  è  corrisposta  un ' indennità mensile  di  funzione pari  al  45%  di  quella 
prevista per i l  Sindaco;
RICHIAMATO  l 'art .  1,  comma 54 della  L.  n.  266/2005, i l  quale s tabil isce che, per  
es igenze di  coordinamento del la f inanza pubblica, sono r ideterminati  in  r iduzione nella 
misura del  10%  r ispetto al l 'ammontare  risul tante al la data  del  30 Settembre 2005 i  
seguenti  emolumenti:
a) le  indennità di  funzione spet tanti  ai  sindaci,  ai  component i  degl i  organi esecut ivi ;
b) le  indennità e  i  get toni di  presenza spet tanti  ai  consiglieri  comunali ;
DATO ATTO ,  al t res ì ,  che le  Sezioni Riunite della Corte dei  Conti  con deliberazione 
1/2012 richiamano l 'a t tenzione sulla  ci rcostanza che i l  tagl io del  10% ,  disposto dal  ci tato 
art .  1 del la L. n.  266/2005,  non ha un'operatività l imitata nel  tempo,  trat tandosi ,  invece,  
di  norma st rut turale ,  tuttora  operante  e che i l  Minis tero dell ' Interno non ha a tut t 'oggi  
ot temperato al le disposizioni  dell 'art .  5 ,  comma 7, della L. n .  122/2010, ai  sensi  del  
quale  i l  Viminale ,  entro 120 giorni  dall 'entrata in vigore del la norma,  avrebbe dovuto 
diminuire gli  import i  di  indenni tà e gettoni ,  per un per iodo non inferiore  a tre  anni,  in  
percentuali  variabil i  a  seconda del le dimensioni e  della  t ipologia degl i  Enti ;
RILEVATO ,  pertanto che in applicazione delle  succiate  disposizioni normative,  
l ' indennità  di  funzione spettant i  agli  Amminist ratori  di  questo comune,  sulla  base dei  
parametr i  derivanti  dal l 'appl icazione degli  import i  di  cui  al  D.M. n. 119/2000 del  
Ministero dell ' Interno, è la seguente:

Amministratori D.M. 119/2000 Importo lordo Riduzione del 10% 
lordo

SINDACO £  6.000.000 €  3 .098,74 €  2.788,86

VICE SINDACO
55%  indenni tà del  Sindaco 

(ar t .4  co. 4  del  D.M. 
119/2000)

€  1.704,31 €  1.533 ,90

ASSESSORI
45%  indenni tà del  Sindaco       
(ar t .  4 co. 8 del  D.M. 

119/2000)
€  1.394,43 €  1.255,00

ACQUISITO  i l  parere di  regolari tà tecnica, espresso ai  sensi  dell 'ar t .  49 del  D.Lgs. n .  
267/2000 e  del  vigente  Regolamento Comunale sul  s istema dei  control l i  interni ,  
at testante la legi t t imità dell 'at to,  la  regolari tà e la correttezza dell 'azione amminis trativa, 
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sot to i l  profi lo del  r ispet to del la normat iva di  r i fer imento, delle regole di  procedura, dei  
principi  di  carattere  generale  dell 'ordinamento,  nonché di  buona amminis trazione;
ACQUISTO  i l  parere favorevole  di  regolari tà contabile ,  espresso ai  sensi  dell 'ar t .  49 del  
D.Lgs. n .  267/2000 e  del  vigente  Regolamento Comunale sul  s istema dei  control l i  interni;
VISTO  lo  Statuto Comunale;
VISTO  i l  D.Lgs. n .  267/2000;
Con votazione unanime resa nei  modi  di  legge;

DELIBERA

-  per  i  mot ivi  espressi  in  narrativa, che si  intendono integralmente ripor tat i  e  trascri t t i ,  
di  dare atto che  l ' indenni tà di  funzione base mensile  del  Sindaco e degli  Assessori  è 
determinata e f issata  nella  seguente  misura:

Amministratori D.M. 119/2000    Importo 
lordo 

Riduzione del 
10% lordo

Importo
netto

SINDACO £ .  6.000.000 €  3 .098,74 €  2.788,86 €  2.052,72

VICE SINDACO
55%  indenni tà del  

Sindaco (ar t .4  co. 4  del  
D.M. 119/2000)

€  1.704,31 €  1.533 ,90 €  1.159,82

ASSESSORI
      45%  indenni tà del  
Sindaco (ar t .  4 co. 8 del  

D.M. 119/2000)
€  1.394,43 €  1.255,00

€  958,02/
€  1.030,27

- di  dare atto che  le indenni tà,  come sopra fissate,  sono dimezzate nei  confront i  degl i  
Amminis trator i  lavoratori  dipendenti  che non abbiano richiesto l 'aspet tat iva;  

-  di  dare atto ,  infine,  che ,  ai  sensi  del  D.M. 119/2000,  l ' indennità  lorda di  funzione base 
mensile,  spettante   a l   Presidente del  Consiglio Comunale, a l  netto della r iduzione del  
10% ,  r isulta pari  ad €  1.255,00 (netto €  957,98) .
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL Sindaco    IL VICE SEGRETARIO GENERALE
   DOTT. F.to NISI DOMENICO                                          F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Noci, lì  
    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

   IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                               F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 

 IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to   DOTT. D'AVERSA VINCENZO 


