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LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
Visto il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 interamente dedicato allo status degli amministratori 
locali; 
 
Visto il Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
degli Amministratori Locali adottato con D.M. n. 119 del 04 aprile 2000; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione 
del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza  per un triennio a decorrere dall’anno 2006; 
 

che in attuazione di tale norma il Comune di Altissimo ha dato corso alle riduzioni previste 
nonostante le indennità di funzione del Sindaco e degli assessori fossero, per scelta volontaria degli stessi 
amministratori, già ridotte della metà rispetto alle misure stabilite con il citato DM 119/2000;  

 
che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23/12/2009 ha dichiarato non più 

applicabile la disposizione di cui alla legge finanziaria 2005 (Legge 166/2005), posizione che è stata ribadita 
anche dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna  (delibera n. 22 del 09/02/2010) e della 
Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010); 
 
 che successivamente alle elezioni amministrative del giugno 2009 e alla formazione del nuovo 
esecutivo, con delibera di Giunta Comunale n. 112/2009 sono state rideterminate le indennità di funzione del 
Sindaco, del Vicesindaco e degli assessori elevandole al pari degli importi base previsti dal DM 119/2000 
mentre il medesimo adeguamento non è intervenuto per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sui quali è 
stata mantenuta la riduzione del 10%; 
 
Visto inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l’art. 5, comma 7, il 
quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe 
demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l’attuazione in concreto della norma; 
 
Considerato che a tutt’oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato adottato; 
 
Preso inoltre atto che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto che 
“… l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici 
delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 
112/2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; …” e che 
“ … la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha 
prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere 
prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 
2006;…”; 
 

che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni 
regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve 
ritenersi strutturale e non temporanea; 
 

che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte 
delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla 
frammentazione normativa; 
 
 che in data 25/01/2013 l’ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell’Interno al fine 
apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare 
in maniera legittima; 



Rtenuto, in attesa di univoco orientamento, di applicare con effetto dall’adozione della delibera della Corte dei 
Conti 1/2012, e quindi retroattivamente dal mese di gennaio 2012, la riduzione del 10% sulle indennità di 
funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori; 
 
Ritenuto inoltre di recuperare le differenze già corrisposte al Sindaco, al vice Sindaco e agli assessori in fase di 
liquidazione delle prime mensilità utili; 
 
Ritenuto altresì di confermare il valore unitario lordo di € 16,27 spettante ai consiglieri comunali già ridotto del 
10%; 
 
Visto il D.M. 04/08/2011 che definisce le misure dei rimborsi delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno 
sostenute dagli amministratori degli enti locali per l’effettuazione di missioni istituzionali; 
 
Effettuata la ricognizione del fabbisogno per l’anno 2013 e stimata una riduzione della spesa in € 6.000,00 
rispetto all’anno 2012; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali 
Statuti e Regolamenti; 
 
Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della pronuncia 1/2012 della Corte dei Conti, in sezioni riunite, circa la riduzione 
obbligatoria del 10% delle indennità di funzione degli amministratori locali con decorrenza dal mese di 
gennaio 2012; 

2) Di rideterminare in riduzione le misure delle indennità di funzione spettanti dal 1^ gennaio 2012 (salvo 
modifiche delle singole situazioni personali) nei seguenti valori mensili lordi: 

 
CARICA NOMINATIVO INDENNITÀ BASE NUOVO IMPORTO  DIF FERENZA 

Sindaco Valeria Antecini 1.446,08  1.301,47 - 144,61 

Vice 

Sindaco 

Liliana Teresa 

Monchelato 

144,61 (ridotta al 50%) 130,15 - 14,46 

Assessore Silvano Zerbato 108,46 (ridotta al 50%) 97,61 - 10,85 

Assessore Adriano Cracco 216,91 195,22 - 21,69 



3) di provvedere in merito non ravvisando alcun margine di discrezionalità da parte degli organi collegiali;  
4) di provvedere al recupero del credito di € 2.299,32, relativo alle differenze corrisposte dal 01/01/2012 al 

31/12/2012, in fase di prima liquidazione delle indennità; 
5) di dare atto che resta confermato in € 16,27 il valore unitario del gettone di presenza spettante ai 

consiglieri comunali;  
6) di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, la somma complessiva di € 24.000,00  

all’intervento 1010103 del bilancio 2013 per indennità, gettoni di presenza, oneri e rimborsi agli 
amministratori locali – anno 2013 - nonché per l’accantonamento della quota di indennità di fine 
mandato del Sindaco;  

7) di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle leggi 
vigenti; 

8) di dare atto, altresì, il settore contabile provvederà al pagamento delle indennità di funzione e degli oneri 
connessi del Sindaco e degli Assessori mentre alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali si provvederà con successivo provvedimento; 

9) di prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento si registra una riduzione della spesa 
annua quantificata in circa € 6.000,00 di cui € 2.300,00 sono dovuti alla riduzione del 10% delle 
indennità;   

10) di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
          
          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
       
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1010103 1325-1326 148 24.000,00 

 
Lì, 06/03/2013 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
           f.to  Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 
 

 


