
ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 21/10/2022

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITA' DEL
SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO.

L’anno  2022 addì  21 del mese di  Ottobre alle ore  12.40, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo Carica Presenza

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI
POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI
DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI
PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere_Ass SI
GALATI PATRIZIA Assessore SI

Assiste il  Segretario Comunale,  DOTT.  FABIO TODARO,  che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il  Sindaco,  DE-GIULI  PRIMO  PAOLO,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: LEGGE DI  BILANCIO 2022,  ART.  1,  COMMI 583-587  -  INDENNITA'  DEL
SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO.

L’Assessore Pizzarelli Agostino è collegato in video.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma  583, un incremento
delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente
pari  a  13.800  euro  lordi  mensili)nelle  diverse  misure  percentuali  proporzionate  alla  popolazione  dei
rispettivi  comuni  stabilendo  altresì,  al  successivo  comma  584,  che  in  sede  di  prima  applicazione  tali
indennità di funzione siano adeguate al 45%  e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente
negli anni 2022 e 2023;

Dato  atto  che  secondo  l’interpretazione  confermata,  dietro  precisa  richiesta  dell’ANCI  nazionale,  dal
Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all’ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l’importo da
applicarsi  per  il  2022  e  per  il  2023  si  ottiene  calcolando  rispettivamente  il  45%  e  il  68%
sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica
di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all’indennità dei sindaci metropolitani
dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio
per il 2022);

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli
assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti
sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l’applicazione delle percentuali previste
per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a
titolo  di  concorso  alla  copertura  del  maggior  onere  sostenuto   dai  comuni  per  la  corresponsioni  dei
suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-
legge  n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni
per l’anno 2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere  dall’anno 2024 da
ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed
autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato
(l’eventuale) importo non utilizzato nell’esercizio finanziario;

Dato atto che il Comune di Motta Visconti, alla data dell’ultimo censimento della popolazione, contava n.
8062 abitanti;

Rilevato che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune   l’indennità di funzione
prima dell’incremento risulta per legge  fissata nei seguenti importi :

Sindaco         € 2.510,00

Vicesindaco € 1.255,00

Assessori     € 1.129,00



RICHIAMATA altresì  la delibera G.C. n.105 del 30/07/2014 ad oggetto “Gettoni di presenza e indennità
amministratori  comunali.  Invarianza  della  spesa  connessa  allo  status  di  Amministratore  locale  (Art.1,
comma 136 Legge n.56/2014).”,  con la quale si  dava atto che la Legge n.56/2014 non modificava,  per
questo  Ente,  la  composizione  della  Giunta  Comunale  stabilita  dalla  Legge  L.138/2011  per  i  comuni
appartenenti alla fascia da 5.001 a 10.000 abitanti (il numero degli assessori resta pari a quattro), e che
contestualmente riteneva conformi alla normativa le indennità al momento vigenti, qui di seguito indicate: 

€ 1.017,00 indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco;

€ 1.017,00 indennità mensile di funzione da corrispondere al Vice Sindaco;

€ 1.017,00 indennità mensile di funzione da corrispondere agli Assessori (lavoratori autonomi);

€ 508, indennità mensile di funzione da corrispondere agli Assessori (lavoratori dipendenti);
Considerato che la Giunta comunale con delibera n.105 del 30/07/2014 ha stabilito in misura ridotta le
indennità rispetto agli importi statuiti per legge;

Preso atto che mantenendo ferma una riduzione delle indennità rispetto alle indennità stabilite dalla legge
di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 la Giunta ritiene che, applicando le percentuali di adeguamento al
45%( 2022) e al  68% (2023) della percentuale di incremento rispettivamente per il 2022 e il 2023,2024
siano corrisposte le indennità  di seguito risultanti:

Anno 2022

SINDACO

Indennità vigente  € 1.017,00 Indennità di legge € 2.510,00 Nuova indennità dal 2024 € 4.002,00

Indennità sindaco € 1.688,00

( € 4.002,00-€ 2.510,00= +€ 1.492,00 x45%= € 671,00+€ 1.017,00=€1.688,00)

Anno 2023

Indennità Sindaco € 2.032,00

( € 4.002,00-€ 2.510,00= +€ 1.492,00 x68%= € 1.015,00+€ 1.017,00=€ 2.032,00)

Anno 2024

Indennità  Sindaco € 2.510,00

EVIDENZIATO  inoltre  che  l’art.10  del  Decreto  Ministeriale  nr.119/2000  prevede  l’integrazione,  a  fine
mandato, dell’indennità del Sindaco con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici
mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno;

Dato atto che per effetto, poi, dell’adeguamento  delle indennità del vicesindaco, degli assessori secondo le
percentuali  previste dal decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119, così   come stabilito dal
citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità:



Anno 2022

VICESINDACO

Indennità vigente  € 1017,00 Indennità di legge € 1.255,00 Nuova indennità dal 2024 € 2.001,00

Indennità vicesindaco € 1.352,00

( € 2.001,00-€ 1.255.00= +€ 746,00 x45%= € 335,00+€ 1.017,00=€1.352,00)

Anno 2023
VICESINDACO

Indennità vigente  € 1017,00 Indennità di legge € 1.255,00 Nuova indennità dal 2024 € 2.001,00

Indennità vicesindaco € 1.524,00

( € 2.001,00-€ 1.255.00= +€ 746,00 x68%= € 507,00+€ 1.017,00=€1.524,00)

Anno 2024

Indennità  Vicesindaco € 1.763,00

Anno 2022

ASSESSORE

Indennità vigente  € 1017,00 Indennità di legge € 1.129,00 Nuova indennità dal 2024 € 1.801,00

Indennità Assessore € 1.319,00

( € 1.801,00-€ 1.129= +€ 672,00 x45%= € 302,00+€ 1.017,00=€1.319,00)

Anno 2023

ASSESSORE

Indennità vigente  € 1017,00 Indennità di legge € 1.255,00 Nuova indennità dal 2024 € 2.001,00

Indennità Assessore € 1.473,00

( € 1.801,00-€ 1.129= +€ 672,00 x68%= € 456,00+€ 1.017,00=€1.473,00)

Anno 2024

Indennità  Assessore € 1.689,00

Visto che la maggiore spesa relativa alle modifiche  previste dalla legge alle indennità di funzione di cui
sopra, pari all’importo di 24.350,35 Euro per il 2022 ed all’importo di euro 356.526,00 per il 2023 e pari
all’importo di  53.571,00 euro per il 2024;



Visto il DUP 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 69 del 23/07/2021;

Visto il bilancio di previsione 2022 nel quale risulta essere stanziata la maggiore spesa;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del settore Segreteria/AA.GG. e dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

                                                                               DELIBERA

1. In attuazione  di  quanto  previsto  ai  commi da 583  a  587  della  Legge di  Bilancio  n.234 del
30.12.2021  così  come  in  premessa  richiamati  ed  in  relazione  alla  classe  demografica  del
Comune (con popolazione pari a n. 8128 al 31/12/2021),le indennità di funzione, , vengono ad
essere rideterminate così come di seguito indicato con decorrenza 1^gennaio di ciascun anno :

INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI 
COMUNALI

     ANNO 2022     ANNO 2023 ANNO 2024
SINDACO € 1.688,00 € 2.032,00 € 2.510,00
VICESINDACO € 1.352,00 € 1.524,00 € 1.763,00
ASSESSORI € 1.319,00 € 1.473,00 € 1.689,00

2.Di dare atto che le suddette indennità rideterminate risultano inferiori a quelle stabilite per legge qui
di seguito indicate  che gli incrementi trovano copertura con i contributi assegnati :
Anno 2022 € 24.350,35
Anno 2023 € 36.526,00
Anno 2024 € 53.571,00

NUOVA INDENNITA’DI LEGGE dal 2024

ANNO 2024
€ 4.002,00
€ 2.001,00
€ 1.801,00

3. di dare atto che la maggiore spesa per nuove indennità risulta essere finanziata col concorso
statale, ad eccezione dell’IRAP che rimane a carico dell’Ente;

4.Di demandare al Responsabile competente  l’assunzione dei relativi impegni di spesa al capitolo
di competenza.

               5. di dichiarare, con separata votazione  unanime favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Pareri

145

LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITA' DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO.

2022

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/10/2022

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole.

Angela Misino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/10/2022

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIO TODARO in data 26/10/2022
PRIMO PAOLO DE GIULI in data 26/10/2022



  
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 21/10/2022

OGGETTO
:

LEGGE DI BILANCIO 2022,  ART.  1,  COMMI 583-587 -  INDENNITA'  DEL SINDACO E
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO.

                                                     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 26/10/2022 al 10/11/2022 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

è  divenuta  esecutiva  il  giorno   05/11/2022  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELA MARIA MISINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MISINO ANGELA MARIA in data 11/11/2022


