
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  7  del Registro in data  28/01/2016 

 

OGGETTO: Rinuncia gettoni di presenza da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri 

Comunali di maggioranza 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore  16.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO 

ECONOMICO  

 
PREMESSO CHE 

- l’art. 82 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 prevede la corresponsione di una indennità 

cosiddetta di “funzione”, al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, il cui 

ammontare viene dimezzato per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa; 

- il comma 8 del citato art. 82 ha stabilito che la determinazione della misura delle indennità sia 

fissata con decreto ministeriale; 

- con decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, all’allegata tabella A), sono state 

stabilite, con decorrenza 28.05.2000, le misure delle indennità di funzione per gli amministratori 

locali, in relazioni alle dimensioni demografiche dell’Ente; 

 

CONSIDERATO 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% 

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; 

- l’art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 

dell’art. 82 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di 

funzione possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni 

di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il 

patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri; 

- l’art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell’art. 82 TUEL, eliminando 

la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto; 

- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 

novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di 

cui all’art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% 

sull’ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un 

orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006; 

- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia 

voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di 

incrementare l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, 

risulta condivisa sia dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con 

numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso; 

- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata 

infine rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, 

che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari 

originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000,  n. 119; 

- lo schema del predetto decreto del Ministro dell’Interno è stato approvato dalla Conferenza 

Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro; 

 

VISTO l’art.1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Delrio”), il quale ha modificato la 

composizione delle giunte e dei consigli comunali, stabilendo in particolare per i comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti che il consiglio è composto, oltre che dal sindaco, da dieci (10) 

consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; 

 

VISTO l’art.1 comma 136 della sopra citata “Legge Delrio”, il quale testualmente recita : “I comuni 

interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con 



 
propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, 

capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in 

rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”; 

 

RICHIAMATA la circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, n. 6508 datata 

24.04.2014, che fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare 

l’invarianza di spesa, evidenzia che “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i 

comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2004 debba tener conto delle esigenze di 

rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali 

obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza 

pubblica”. Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre 

consiglieri e assessori, dovranno parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di 

spesa ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”; 

 

RILEVATO CHE 

- alla data del 01.01.2011 la popolazione del Comune di Castiglion Fibocchi ammonta a n. 2.248 

abitanti, per cui l’Ente rientra nella fascia da 1.000 a 3.000 abitanti; 

- dal decreto del Sindaco di nomina dei componenti la Giunta comunale, la stessa risulta così 

composta: 

1) MONTANARO SALVATORE – Sindaco; 

2) FERRINI ERNESTO – Vice Sindaco; 

3) RAMPI FAUSTO – Assessore; 

 

STABILITO CHE 

- in riferimento a quanto previsto dall’articolo n. 156 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dalla 

tabella A) allegata al D.M. n. 119 del 04 aprile 2000, gli importi dovuti agli amministratori, risultano i 

seguenti: 

a)   Indennità di funzione mensile: 

- Sindaco       L. 2.800.000  €. 1.446,08 

- Vice Sindaco      L.    560.000  €.    289,22 (20% dell’indennità del Sindaco) 

- Assessori       L.    420.000  €.    216,91 (15% dell’indennità del Sindaco) 

 

RILEVATO CHE nessuna indennità di funzione deve essere dimezzata in quanto non si incorre in nessuno 

degli impedimenti previsti dall’articolo n. 82, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000, ma devono essere ridotte 

del 10% in ottemperanza dell’articolo n. 1, comma 54° della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006); 

 

PRESO ATTO che, da quanto sopra articolato ed in virtù delle riduzioni esposte, nelle more 

dell’emanazione del decreto di revisione delle indennità in questione, gli importi mensili spettanti per le 

indennità di funzione agli amministratori sono determinate  nei seguenti importi: 

1) MONTANARO SALVATORE – SINDACO   €. 1.301,47 

2) FERRINI ERNESTO – VICE SINDACO    €.    260,30 

3) RAMPI FAUSTO – ASSESSORE    €.    195,22 

 

DATO ATTO che il Sindaco e gli assessori Ferrini e Rampi dichiarano di rinunciare all’attribuzione 

dell’indennità di funzione per l’anno 2016, disponendo che le somme non versate in loro favore restino 

acquisite al bilancio comunale, per essere destinate alle finalità sociali e culturali dell’Ente;  

 

DATO ATTO, altresì, che i Consiglieri di maggioranza, durante il Consiglio Comunale tenutosi in data 

28/01/2016,  hanno dichiarato di rinunciare all’attribuzione dell’ammontare dei gettoni di presenza loro 

spettanti per l’anno 2016, così come sarà determinato a consuntivo ;   

 

VISTI 

- il vigente statuto comunale; 



 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 e s.m.i. 

- il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 12272010; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

267/2000 

 

                                                                 PROPONE 

 

1 – di approvare quanto stabilito nelle premesse; 

2 -  di prendere atto della rinuncia all’indennità di funzione, per l’anno 2016 del Sindaco e degli Assessori 

Ferrini e Rampi; 

3 – di stabilire che i suddetti importi, ai quali dovrà essere aggiunto l’ammontare relativo ai gettoni di 

presenza dei Consiglieri di maggioranza determinato a consuntivo, a seguito della espressa rinuncia 

anche per l’anno 2016, resteranno acquisti al bilancio comunale per essere destinati agli interventi di 

natura sociale e culturale decisi a beneficio dell’intera comunità castiglionese; 

4 – di demandare ai competenti responsabili di area i concernenti adempimenti consequenziali, in 

ragione del presente provvedimento; 

5 – che con separata ed unanime votazione, la Giunta deliberi di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, per consentire la rapida 

regolarizzazione delle pendenze. 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

RINUNCIA GETTONI DI PRESENZA DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

DI MAGGIORANZA 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 28/01/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  28/01/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   01/02/2016  al  16/02/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 01/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 28/01/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 01/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


