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COPIA

Comune di Palmi
Provincia di Reggio Calabria
____________

2^ AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO GABINETTO - TURISMO
E SPETTACOLO"
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

E

GETTONI

DI

Il giorno ventotto del mese di Giugno dell'anno 2012 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
(nominato con Decreto del Commissario Prefettizio n.10 del 29/12/2011 e confermato con Decreto Sindacale n.2 del
01/06/2012)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Viste le determinazioni R.G. n° 192 del 10.07.1993, R.G. n° 65 del 18.01.2006, R.G. n° 422 del
10.05.2011, con le quali sono state applicate tempo per tempo le disposizioni di legge relative alla
quantificazione e determinazione degli importi spettanti a titolo di indennità e gettoni di presenza
distinti per carica ricoperta dagli amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori e
Consiglieri comunali);
Vista la Tabella A della Circolare del Ministero dell'Interno n° 5 del 05.06.2000 relativa alla “misura
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”;
Rilevato che la legge n° 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) art. 1 comma 54 ha previsto che le
indennità indicate nella suddetta Tabella A della Circ. 05/2000 del Ministero dell'Interno, devono
essere rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante
alla data del 30 settembre 2005;
Dato atto che l'art. 1 comma 3 della Legge n° 196/2009, ha previsto un ulteriore riduzione del 10%
delle indennità di che trattasi e che tale disposizione è stata confermata dalla Legge n° 122/2010
all'art. 6 comma 3 che recita testualmente: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n° 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n° 196, incluse le
autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010… (omissis)” ;
Ritenuto pertanto di quantificare e determinare l'ammontare delle indennità da corrispondere ai
componenti della Amministrazione neo-eletta nell'ultima tornata elettorale del 06/07 maggio e
20/21 maggio 2012, dando atto che il Sindaco ha iniziato la sua attività in data 22 maggio 2012,
mentre gli Assessori comunali - compreso il Vicesindaco - ed i Consiglieri Comunali hanno iniziato
la loro attività in data 02 giugno 2012 a seguito della convalida degli eletti in Consiglio Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta la propria competenza in materia, viste le disposizioni
di Legge riguardanti le indennità di funzione degli amministratori, visto il T.U.E.L., visti lo Statuto
ed i regolamenti dell'Ente;
DETERMINA
1. Di dare atto ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n° 196/2009 così come modificata dall'art.
6 comma 3 della Legge n° 122/2010, che le indennità per gli Amministratori comunali e la
misura dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali sono quelle riportate nella seguente
Tabella:
INDENNITA' MENSILE E GETTONI
SINDACO
VICESINDACO
Vicesindaco (lavor. dip. non in aspettativa)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Presidente del Cons. (lavor. dip. non in aspett.)
ASSESSORE

Importi lordi
adeguati Lg. 122/10 art. 6 co. 3
€ 2.509,94
€ 1.380,48
€ 690,23
€ 1.129,48
€ 543,82
€ 1.129,48

Assessore (lavor. Dipend. Non in aspettativa)

€ 543,82

CONSIGLIERI COMUNALI Gettoni Presenza

€ 17,98

2.

Di impegnare la spesa per le suddette indennità mensili degli Amministratori negli importi
sopra indicati, tenendo presente che il Sindaco ha iniziato a svolgere le funzioni in data

22.05.2012, mentre il Vicesindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri
comunali, sono entrati in funzione in data 02.06.2012; pertanto il calcolo delle somme
necessarie fino al 31.12.2012 per il pagamento delle indennità specifiche degli
Amministratori è pari ad € 67.430,72 da imputare al Cap. 100 int. 1010103 del bilancio di
esercizio, mentre la spesa presunta per i Gettoni di presenza dei Consiglieri è di €
5.000,00 da imputare al Cap. 110 int. 1010103;
3.

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del
visto di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che rende esecutivo lo stesso.

F.to IL Responsabile dell'Area 2 F.F.
Dott. Giovanni Parrello

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa.
Impegno N° 2012 - IM - 454.01 - Cap. N° 100

Palmi lì, 02/07/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Palmi lì, 02/07/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to BARONE GIUSEPPE

