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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:

DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 583 DELLA LEGGE
30-12-2021 N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DI SINDACO, VICE
SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
e, in particolare, l’art. 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli
amministratori degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle
indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente
del Consiglio;
- il comma 54 paragrafi a) e b) della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), con i
quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30/09/2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la
quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;
- l’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 che testualmente recita: “A decorrere
dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni
ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo
dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2,
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comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante
dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: ………… f)30 per cento per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.001 a 30.000 abitanti; ………..”;
- il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: ”In sede di prima applicazione
l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68
per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”;
CONSIDERATO che il comma 584 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che “indennità di
funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali
sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per
effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, 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.”
RICHIAMATE:
- la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell’Economia e delle 2
Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di
chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali
chiarisce che: “Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i
predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa
indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno
2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;
- l’intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è
stata definito l’importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo
spettante ai Presidenti di Regione quantificato in €. 13.800,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234, l’indennità di
funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale del comune di
Agropoli, sono rideterminate come di seguito indicato:
Carica ricoperta

Indennità mensile
attuale

Nuova indennità
dal 01/01/2024

Sindaco
Vice Sindaco
Presidente C.C. e
Assessore

2789,00
1534,00
1255,00

4140,00
2277,00
1863,00

Nuova indennità
dal 01/01/2022
(differenziale
45%)
3396,95
1868,35
1528,60

Nuova indennità
dal 01/01/2023
(differenziale
68%)
3707,68
2039,24
1668,44

RITENUTO che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000
l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa;
VISTA la 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 nella quale si esplicita che l’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti
dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente,
mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una
disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l’adeguamento delle indennità, come
previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA

DI RIDETERMINARE ai sensi dell’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 l’indennità di
funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale del comune di
Agropoli, come di seguito indicato:
Carica ricoperta

Indennità mensile
attuale

Nuova indennità
dal 01/01/2024

Sindaco
Vice Sindaco
Presidente C.C. e
Assessore

2789,00
1534,00
1255,00

4140,00
2277,00
1863,00

Nuova indennità
dal 01/01/2022
(differenziale
45%)
3396,95
1868,35
1528,60

Nuova indennità
dal 01/01/2023
(differenziale
68%)
3707,68
2039,24
1668,44

DI DARE ATTO che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa;
DI FRONTEGGIARE la spesa complessiva prevista per l’anno 2022 di € 168099,60 con
imputazione sui capitoli di bilancio come di seguito indicati:
- € 154899,60 al capitolo di bilancio 36.00;
- € 13200,00 al capitolo di bilancio 83.01;

Il Firmatario
CAPOZZOLO GIUSEPPE / Namirial
S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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