
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 4l
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Art.82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii.. Determinazione
indennità di funzione mensile per il Presidente del Consiglio comunale e gettoni di
presenza per i Consiglieri comunali. Anni 2016 - 2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente Assentesrgg.n

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Comoonente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Comoonente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che, alle ore 11,50, dopo una brevissima pausa, riprendono i lavori del Consiglio

comunale e che il Segretario generale procede all'appello nominale. Risultano assenti i consiglieri Guido
La Rocca, Appio Antonelli e Giovanni Trani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che disciplina, al primo comma, I'indennità di
funzione spettante al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed ai componenti degli organi
esecutivi dei comuni nonché, al secondo comma, il gettone di presenza riconosciuto ai Consiglieri
comunali per la partecipazione a consigli e commissioni;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 "Regolamento recante nonne per la
determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori
locali, a norna dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n.265;

Considerato che I'indennita di funzione del Sindaco ed i gettoni di presenza dei consiglieri sono fissati in
relazione alla dimensione demografica del Comune nelle misure riportate nella tabella A, allegata al
Decreto n.II9/2000 che prevede, per i Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, i seguenti importi lordi:
- indennità di funzione mensile dei sindaci pari ad €3.460,26;
- gettoni di presenza per i consiglieri comunali pari ad € 36,15;

Visto l'art.2 del citato Decreto n. ll9l200 sulla base del quale gli importi risultanti dalla tabella A sono
maggiorati in misura pari a:
- 3%o per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo
conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella
B allegata al Decreto;
- 2%o per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C allegata al Decreto;

Tenuto conto che, dalla lettura del rendiconto relativo all'anno 2014, si evince che la percentuale delle
entrate proprie rispetto al totale delle entrate per il Comune di Fondi è pari a 0,58 e, quindi, superiore
rispetto alla media regionale indicata nella tabella B del Decreto pari a 0,48;

Tenuto conto che, dalla lettura del rendiconto relativo all'anno 2014, si evince che la spesa corrente pro-
capite per il Comune di Fondi è pari ad€ 892,33 e, quindi, superiore rispetto alla media regionale indicata
nella tabella C del Decreto pari ad € 505,81;

Considerato che, con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012, la Corte dei Conti - Sez. Riunite ha
ritenuto ancora in vigore I'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto la
riduzione del 10% dei compensi degli Amministratori rispetto alla tabella A allegata al Decreto;

Visto I'art. 5, comma 3 del Decreto n. I 19/2000 in vinù del quale "ai presidenti dei consigli di comuni
superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione paria a quella degli assessori di
comuni della stessa classe demografica";

Visto l'art. 4, comma 8 del Decreto n. 11912000 a tenore del quale "agli assessori di comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari
al45Yo di quella prevista per il sindaco";

Ritenuto, per quanto precede, di dover proporre al Consiglio comunale di determinare I'importo
dell'indennità di funzione mensile da corrispondere al Presidente del Consiglio comunale e del gettone di
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Carica Indennità
lorda

Indennità lorda
Mass. 30 + 20

Decurtazione
100

Indennità lorda al
netto decurtazione

Presidente del
Consislio Comunale e t.557.12 e t.634.97 € 163,50 € 1.47t.48
Consieleri Comunali € 36 ,15 € 37.96 € 3.80 € 34.16

Visto I'art. 82 del D. Lgs. n. 26712000, ultimo periodo del primo comma, in base al quale le indennità
previste sono dimezzateper i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto I'aspettativa;

Visto I'art. 82 del D. Lgs. n. 26712000, secondo periodo del secondo comma, in virtù del quale "in nessun
caso I'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare I'importo pari ad un
quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco...";

Dato atto che il Ministero dell'Interno, con parere del 3 | marzo 2010, si è espresso nel senso
dell'impossibilità di corrispondere ai Consiglieri comunali gettoni di presenza per la partecipazione alla
Conferenza dei Capigruppo;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 1 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la cotrettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 26712000;'

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione del Sindaco così come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di determinare I'indennità di funzione mensile spettante al Presidente del Consiglio comunale, al
lordo delle ritenute di legge, nella misura di € 1.471,48;

2. Di determinare I'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per la
pafecipazione a consigli e commissioni, nella misura di€34,16;

3. Di dare atto che I'indennità di funzione mensile spettante al Presidente del Consiglio sarà
eventualmente ridotta al50%o per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto I'aspettativa;

4. Di dare altresi atto che:
a) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni;
b) I'ammontare percepito in un mese da un consigliere non può superare I'importo pari ad un quarto
dell'indennità massima prevista per il Sindaco, con riferimento alla fascia demografica di apparteîenza;
c) la partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo non determina il diritto alla
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5. Di dare atto che la relativa spesa è prevista nei corrispondenti capitoli del redigendo bilancio;

6. Di incaricare il dirigente del Settore Affari del Personale di procedere alla conesponsione delle

indennita come sopra determinate.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N.I Affari Generalí e IstítuzÍonali - SemizÍ DemoanagraJicí - Rísorse Umane - Polítìche Socialí -

Pabblíca Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii..
Determinazione indennità di funzione mensile per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di
presenza per i consiglieri comunali - Anno 2016.

PARERE DI REGOL,/IRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi.lì

22 nPR,2016
- i \

DOTT.SSA



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bilsncio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii..
Determinazione indennità di funzione mensile per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di
presenza per i consiglieri comunali - Anno 2016,

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 cornma 2letlerac\ e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
l74D0l2 conv. in L. n. 213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì

22 nPR,20t6



PUNTO N. 15 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI

FUNZIONE MENSILE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTJNALE E GETTONE DI

PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 201612018.

SINDACO

Più che una relazione è una semplice presentazione di un adempimento formale, analoga determinazione

è stata fatta a livello di Giunta per l'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dei componenti,

che altro non è che attenersi a quelle che sono le norme nazionali che vanno a parametrizzare le indennità

e i relativi gettoni di presenza in base a una serie di faffori tra cui quello demografico, pertanto vi invito a

prendere atto che non è cambiato alcunché, tra I'altro I'attuale indennita e del Presidente e degli stessi

consiglieri, risulta essere stata decurtata del 10% negli anni precedenti, sempre in ragione di una

disposizione normativa nazionale, quindi è una semplice formalità nuova rispetto agli anni precedenti per

chi viene dalla precedente consiliatura, perché tra gli atti preliminari e propedeutici all'approvazione del

bilancio, lo Stato ci ha imposto anche di formalizzare quella che di fatto pure essendo il recepimento di

una normativa nazionale, ma deve essere assunta a livello locale dai singoli enti, quindi la determinazione

dell'indennità di funzione mensile per il Presidente e il gettone di presenza per i consiglieri risultano

owiamente nel rispetto di quelli che sono i limiti stabiliti dalla legge nazionale.

PRESIDENTE

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
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Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO IL SEGRET GENERALE
(Aw. Anna )

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il , r per restarvi l5 giorni ai sensi di

Addì 2,$RPR.2016
A
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

2 $ RPR, 2016


