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Comune di GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di SIENA 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini  

 

Oggetto:   PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN   CHIANTI 
     SULLA DETERMINAZIONE INDENNITA’ E GETTONI AGLI AMMINISTRATORI PER 

     LA LEGISLATURA 2019-2024 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

 

 Premesso  

- che in data 26 maggio 2019 il Comune è stato interessato dalle elezioni amministrative e sono stati rinnovati gli 

organi comunali; 

- che l’art.82 del D.lgs. 267/2000 ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, con un nuovo 

sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza; 

- che il comma 1 del suddetto articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, nonché 

ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano chiesto l’aspettativa;  

- che il comma 8 del citato art.82 rimanda la determinazione della misura 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, sono stati determinati i valori economici di 

riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;  

-  che la tabella A allegata al predetto decreto, stabilisce i compensi dovuti agli amministratori in base alla 

popolazione demografica dell’Ente; 

  

 considerato 

 -  che l’Ente ha ritenuto di dover determinare, in via provvisoria, nelle more dell’emanazione del decreto 

Ministeriale previsto dall’art. 5, comma7, del Decreto legge 78/2010, l’importo delle indennità di funzione 

spettanti al Sindaco e agli Assessori, nonché l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 

del Consiglio Comunale; 

 

 ESPRIME 

l’allegato parere sulla determinazione delle indennità di funzione  e gettoni agli amministratori per la legislatura 

2019-2024. 

Lì, 09/07/2019. 

      L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 11  DEL 09/07/2019 

DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

 

 

 Il sottoscritto Dott. Rag. Claudio Barsottini, nominato Revisore Legale dei Conti del Comune di Gaiole in 

Chianti procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio per la determinazione delle indennità 

di funzione e gettoni agli Amministratori per la Legislatura 2019-2024. 

Premesso  

- che in data 26 maggio 2019 il Comune è stato interessato dalle elezioni amministrative e sono stati rinnovati gli 

organi comunali; 

- che l’art.82 del D.lgs. 267/2000 ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, con un nuovo 

sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza; 

- che il comma 1 del suddetto articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, nonché 

ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano chiesto l’aspettativa; 

- che il comma 8 del citato art.82 rimanda la determinazione della misura 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, sono stati determinati i valori economici di 

riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;  

-  che la tabella A allegata al predetto decreto, stabilisce i compensi dovuti agli amministratori in base alla 

popolazione demografica dell’Ente; 

  

 considerato 

 -  che l’Ente ha ritenuto di dover determinare, in via provvisoria, nelle more dell’emanazione del decreto 

Ministeriale previsto dall’art. 5, comma7, del Decreto legge 78/2010, l’importo delle indennità di funzione 

spettanti al Sindaco e agli Assessori, nonché l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 

del Consiglio Comunale; 

 

Visto  

- l’art.1 comma 54 lett. a della Legge 23.12.2005 n.266 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che per 

esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti 

delle province e delle regioni, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei 

citati enti, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 

30 settembre 2005; 

 

Richiamata  

- la circolare n.32 del 17.12.2009 con la quale il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato  ha fornito precisazioni sulla portata delle disposizioni di cui all’art.1 commi 

58 e 59 della Legge 23.12.2005 n.266 e chiarisce che alla luce delle norme emanate successivamente alla 

finanziaria 2006 “dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa” non sussistono i presupposti per 

rideterminare, in aumento, le misure dei compensi degli organismi  collegiali stabiliti al 30.09.2005 e ridotti del 

10% e che eventuali iniziative di revisione “si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza 

pubblica”; 

Visto 

-  l’art. 76 comma 3 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 che abroga la possibilità da parte 

degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di 

Provincia, agli assessori comunali e provinciali; 

Preso atto: 

- che dalla certificazione resa dal Responsabile del Settore Amministrativo, servizio economico finanziario, 

servizio finanziario, si evince che secondo l’ultimo conto di bilancio approvato, questa Amministrazione rientra 

nei parametri previsti per l’applicazione delle maggiorazioni del 2% e del 3%; 

Rilevato 

-  che il Ministero dell’Interno, con proprio parere del 22.10.2008 ha chiarito che la rideterminazione legislativa 



relativa all’anno 2006, non modifica in via permanente le norme inserite nel Testo Unico, mantenendo vigenti 

le disposizioni di cui al D.M.119/2000;  

 

  Dato atto di quanto esposto nella proposta di delibera: 

- che tale indennità viene corrisposta dimezzata al Sindaco trattandosi di lavoratore dipendente; 

- che al Vice Sindaco ed agli Assessori spetta una indennità di funzione rispettivamente pari al 20% ed al 15% 

di quella spettante al Sindaco; 

-che tali indennità devono essere dimezzate (50%) per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto 

l’aspettativa; 

- che, sulla base di quanto sopra esposto, al Vice Sindaco, Sig. Giunti Emanuele, lavoratore dipendente, spetta 

una indennità mensile di € 136.65, mentre all’Assessore Verzuri Francesco spetta una indennità di € 204.98 in 

quanto lavoratore autonomo; 

Considerato  

- che è necessario rideterminare il gettone di presenza secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 

04/04/2000, N. 119, pari ad. € 18,08; 

- che, inoltre, applicando la riduzione del 10% prevista dall’art. 1., comma 54, legge 23/12/25005, n. 266, 

nonché le maggiorazioni del 3% e 2% previste dal D.M. 119/2000, l’importo del gettone di presenza per la 

partecipazione al Consiglio Comunale viene fissato, in via provvisoria in € 17,08; 

- che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri comunali dovrà comunque essere monitorata, in 

maniera tale da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa ai sensi dell’art.1 comma 136 della L.56/2004, 

anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di “status degli amministratori locali” così come 

indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n.6508 del 24.04.2014; 

  

Visto 

-  il D. Lgs.267/2000;  

Visti 

-  i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000; 

 

 

 

 

ESPRIME 

  

 parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in 

merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: determinazione gettoni e indennità di presenza 

amministratori comunali. 

 

 

Lì, 09/07/2019. 

        L’Organo di Revisione  

       

        Dott. Rag. Claudio Barsottini 


