COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE N. 005 DEL 08.01.2018 Reg. Gen. Determinazioni
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione indennità di funzione e gettoni di presenza per gli
amministratori locali. Anno 2018.
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
Vista la D.G.C. n. 42 del 12.06.2014 avente ad oggetto: “Attribuzione poteri gestionali al Sindaco”;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 che consente l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
Bilancio di Previsione;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Visto l’art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale detta disposizioni in materia di indennità di
funzione e gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali, la cui misura è attualmente
determinata con Decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000, n. 119;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000;
Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella L. n. 122 del 31/07/2010, che
dispone che con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso, gli importi delle indennità già determinati ai sensi dell’art. 82, comma 8 del
D.Lgs. n. 267/2000, siano diminuiti di una percentuale pari al 3% per i comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti;
Dato atto che con il medesimo decreto del Ministero dell’Interno saranno stabiliti gli importi dei
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
Preso atto che ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato;
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, la quale:
- all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, modificando in tal senso l’articolo 16,
comma 17, del D.L. 138/2011;
- all’art. 1, comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati
provvedano a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Vista la Circolare Ministero Interno del 24/04/2014;

Considerato che la predetta Circolare precisa che i Comuni che non sono stati interessati dal voto prima
dell’entrata in vigore della L. 56/2014 e che quindi non hanno applicato le norme previgenti sulle
composizione dei consigli di cui al D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 –che già aveva ridotto il
numero di consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1, del TUEL- debbano parametrare la rideterminazione
degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa di al comma 136 dell’art. 1 della L. 56/2014, al numero di
amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011;
Dato atto che l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, nel testo previgente l’entrata in vigore della L.
56/2014, stabiliva che per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
Dato atto che la Circolare specifica altresì che ai fini dell'individuazione del parametro da prendere
come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per
i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86
del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore restando,
invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute
per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85,
comma 2, del TUEL;
Richiamata la D.C.C. n. 12 del 12.06.2014, con la quale è stato stabilito l’importo dei gettoni di presenza
in favore dei consiglieri comunali, anche in funzione di assicurare l’invarianza della spesa ai sensi
dell’art. 1, comma 136, della L. 56/2014, rispetto alla previgente composizione numeraria del Consiglio
comunale di cui all’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, nell’importo di € 8,14;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2112 del 03/06/2014 con il quale è stata nominata la Giunta per il
Comune di Boschi Sant’Anna per il quinquennio 2014/2019 che risulta così composta:
- PASSARIN VINCENZINO
- NALIN ALESSIA MARTINA
- OCCHIALI ENRICO

-

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Richiamata la D.G.C. n. 60 del 18/09/2014 con la quale sono state determinate le seguenti indennità di
funzione amministratori locali con decorrenza per il Sindaco dal 27.05.2014 e per gli assessori con
decorrenza 06.06.2014, per il mandato 2014/2019:
Carica

Nominativo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Passarin Vincenzino
Nalin Alessia Martina
Occhiali Enrico

Indennità mensile
D.M. 112/2000
ridotta del 10%
1.327,50
265,50
199,12

Riduzione 50% art. 82 D.Lgs.
267/2000
-132,75
99,56

Indennità mensile
spettante
1.327,50
132,75
99,56

Vista la D.G.C. n. 43 del 15.10.2015 ad oggetto: “Presa d’atto rinuncia indennità di funzione Vice
Sindaco”;
Ritenuto, pertanto, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno, di confermare le
indennità di presenza mensili spettanti agli Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza per i
consiglieri comunali per l’anno 2018 nella stessa misura determinata per l’anno 2017;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la presuntiva somma di € 20.000,00 per far fronte al
pagamento delle indennità di funzione agli amministratori comunali e del gettone di presenza ai
consiglieri comunali per l’anno 2018;
Visti:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 183;

-

il regolamento di contabilità comunale;

Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, della
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.

DI DARE ATTO che, provvisoriamente, nell’attesa dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’Interno di cui in premessa, le indennità mensili di presenza degli Amministratori di questo
Comune per l’anno 2018, sono stabilite, in conformità al Decreto del Ministero dell’Interno n.
119/2000, con DGC n. 60 del 18/09/2014, come di seguito riportato, tenendo conto della DGC n. 43
del 15/10/2015 con la quale il Vice Sindaco Nalin Alessia Martina ha rinunciato all’indennità:
Carica

Nominativo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Passarin Vincenzino
Nalin Alessia Martina
Occhiali Enrico

Indennità mensile
spettante
1.327,50
0
99,56

2. DI DARE ATTO:
• che ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, le
indennità in discorso non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura;
• che gli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali né di commissione dell’Ente;
3. DI DARE ATTO che, provvisoriamente, nell’attesa dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’Interno, i gettoni di presenza per i Consiglieri comunali per l’anno 2018 rimangono determinati
in € 8,14/seduta per la partecipazione a consigli e commissioni;
4. DI STABILIRE:
• che in nessun caso l’ammontare dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri nell’ambito di un
mese può superare l’importo pari ad 1/4 dell’indennità del Sindaco;
• che ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, le
indennità in discorso non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura;
5. DI IMPEGNARE per far fronte all’onere del versamento dell’indennità di funzione per Sindaco ed
Assessori, compresa l’integrazione dell’indennità dei sindaci a fine mandato, l’importo complessivo
determinato in € 20.000,00, con imputazione al cap. 1001 “Indennità al Sindaco, Assessori ed ai
Consiglieri” del redigendo bilancio corrente, che offre idonea disponibilità.

Boschi Sant’Anna, 08.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Vincenzino Passarin

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 20.000,00 farà carico al bilancio di previsione 2018/2020 come segue:
1.

€ 20.000,00 con imputazione al cap. 1001 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg.
al n. 002;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 08.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 348
Lì 11/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

