
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 131  del Reg.

Data  05-11-2020

OGGETTO: Incremento indennità del SIndaco

L’anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 13:40  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMILIANO FULLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-11-2020
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-11-2020
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in data odierna una seduta di Giunta Comunale in
videoconferenza , ai sensi dell’art. 76 del DL 18/2020;
RICHIAMATO l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede una indennità di funzione per il
Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l'aspettativa;
 DATO ATTO che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero dell'Interno;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13
maggio 2000 con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e
per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una indennità di funzione mensile dei Sindaci
dei Comuni da 1001 abitanti a 3.000 abitanti in €. 1.446,08 e una indennità di funzione per il Vice-
Sindaco e gli Assessori dei Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti rispettivamente pari al 20%
e al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;
CONSIDERATE le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello
svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande
Comune;
VISTO l’art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che: - al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8
dell’art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di
cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è
incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti”; ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a
titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
 ATTESO che lo Stato contribuirà con un fondo di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 enti con
popolazione fino a 3.000 abitanti. e che pertanto andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante
cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti l’assegno una
tantum sarà di € 2.365,85;
VISTA la comunicazione sul sito del Ministero dell’Interno del 2.07.2020, che il Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese ha firmato il decreto e che il relativo provvedimento individua il contributo annuo
assegnato ai 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti;
CONSIDERATO che il Comune di Nemi : - conta una popolazione di circa 2000 abitanti , alla data del 31
dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT; - lo Stato andrà a
coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti l’assegno una tantum sarà di € 2.365,85;
VISTA la delibera della Corte dei conti sez. regionale Lombardia, n. 67/2020, ai sensi della quale
l'incremento dell'indennità per il Sindaco prevista dall'articolo 82, comma 8- bis, del Tuel non è
automatico ma impone l'espressione di una scelta decisionale del Comune con conseguente decorrenza
dell'incremento dalla data di esecutività dell'atto e la norma è formulata con riguardo ai soli sindaci dei
Comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni
amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e che pertanto, e non anche al Vicesindaco e
Assessori;
 RITENUTO,  su proposta del Sindaco: - di determinare la maggiorazione dell’attuale indennità mensile di
funzione del Sindaco, nella misura consentita di € 357,91,
 DATO ATTO che è stato approvato il Bilancio finanziario 2020-2022 con deliberazione del Consiglio
comunale  ;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte, rispettivamente dal del Segretario Comunale e dal
Responsabile dell’Area Finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;



2. DI DETERMINARE, conseguentemente, in attuazione dell’art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, la
maggiorazione dell’indennità mensile di funzione del Sindaco, nella  misura di  € 357,91 mensili da
novembre 2020 , ovvero : Indennità D.M. 119/2000 Indennità attribuibile (ridotta del 10%) Misura
mensile indennità incrementata all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a
5.000 ab. (€ 1.952,21) , Incremento massimo della misura mensile dell’indennità euro 357,93 ,  misura
mensile indennità euro 1.659,38 .
3. DI DARE ATTO che la conseguente complessiva spesa a far data da novembre 2020 è finanziata con
spesa dello Stato ed oneri di bilancio .
 4 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i
conseguenti adempimenti, dando atto che il presente provvedimento è atto di indirizzo;
5. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 28-02-2021 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .03-02-2021.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
1013............

Lì 03-02-2021........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


