COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 24/06/2013 n. 72
OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DAL
03 GIUGNO 2013.

Prot. N. del ____________

L'Anno Duemilatredici il giorno Ventiquattro
del mese di Giugno alle ore 18,00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

1

BENEDETTI

ARMANDO

SINDACO

Si

2

ORTENZI

MICHELE

ASSESSORE

Si

3

MARZIALETTI

STEFANO

ASSESSORE

Si

4

BACALINI

MARIA GIORDANA

ASSESSORE

Si

5

BELLEGGIA

BRUNO

ASSESSORE

Si

Presenti N. 5

Assenti N. 0

Assiste il Segretario Signor LUIGI SIMONELLI
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Il Sindaco
propone alla Giunta Comunale di deliberare sul seguente argomento

PREMESSO che:

nelle giornate del 26 e del 27 maggio 2013 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco del comune di Montegiorgio;
è risultato eletto, alla carica di Sindaco, il Sig. Armando Benedetti, nato a Bruzzano Zeffirio il
13/01/1943 e residente in Montegiorgio;
con la deliberazione consiliare n. 9, del 10/06/2013, esecutiva, si è provveduto, tra l'altro, alla convalida
della elezione dei componenti il nuovo consiglio del comune di Montegiorgiorio scaturito in seguito alle
consultazione amministrative del 26 e del 27 maggio 2013;

con la deliberazione consiliare n.10, del 10/06/2013, si é preso atto del Giuramento, di OSSERVARE
LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA, formulato dal Sindaco, Sig. Armando Benedetti;

l'art. 46 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al comma
n.2, testualmente, disponea:
" 2. Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne
e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione";

l'art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l'art. 1, comma 2, del D.L. 25/01/2010 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42 e l'art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n.148, dispongono la riduzione del numero dei
consiglieri comunali;
conseguentemente, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, quale quello
di Montegiorgio, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri ed il numero
massimo degli assessori è stabilito in quattro;
in base al disposto dell'art.15, comma 4, del vigente statuto comunale, possono essere nominanti assessori i
consiglieri comunali nonché un solo cittadino non facente parte del consiglio comunale ma in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;
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con propri provvedimenti nn.8450, 8451, 8452, 8453 e 8454, tutti del 03/06/2013, il suddetto sindaco di
Montegiorgio ha nominato i seguenti nuovi assessori, tra cui un Vice Sindaco, costituenti la Giunta del
Comune di Montegiorgio;
– Michele Ortenzi,
– Marzialetti Stefano,

Assessore - Vice Sindaco (consigliere comunale in carica);
Assessore

(consigliere comunale in carica);

– Maria Giordana Bacalini,

Assessore,

(consigliere comunale in carica);

- Bruno Belleggia,

Assessore,

(cittadino non facente parte del consiglio comunale
ma in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale);

l'art. 82 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali,
delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza;
l comma 1 del su indicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al sindaco, ai
presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi e che tale
indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
il comma 8 del citato art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 rimanda la determinazione della misura minima delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi
secondo i criteri ivi espressi;
ATTESO che, con decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04 Aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13
Maggio 2000, sono stati determinati I valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci e per i
gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
CONSTATATO che, per i Comuni con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti, come nel caso di
Montegiorgio, le indennità massime sono così determinate:
- Indennità di funzione mensile del Sindaco € 2.788,87
- Indennità di funzione mensile Vicesindaco (50% dell'indennità di funzione del Sindaco) € 1.394,44;
- Indennità di funzione Assessori (45% dell'indennità del Sindaco) € 1.254,99;
RICORDATO che, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07/06/2012, le indennità
di funzione del Sindaco e degli Assessori di questo comune, risultano essere state così determinate:
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Carica
Sindaco

Indennità
1.355,38

Vice-Sindaco
722,88
Assessori lavoratori
non dipendenti
Assessori lavoratori
dipendenti

813,23
1.016.54

applicando la riduzione del 50% ai lavoratori dipendenti;
DATO ATTO che l'art. 61, comma 10, della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, dispone
che sino all'anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti, la possibilità di incremento delle indennità e dei gettoni di
presenza degli Amministratori degli Enti Locali;
DATO ATTO, inoltre, che il Decreto Legge n. 78, come convertito nella Legge n. 122/2010, all'art. 5
"Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici", comma 7, prevede che "Con
decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del
citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al
3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a
500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento peri comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000
abitanti.....";
PRESO ATTO che a tutt'oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende applicabile
l'ulteriore riduzione;
DATO ATTO, altresì, che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione
di Sindaco e degli Assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente, in base a quanto disposto dall'art. 82
comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto del disposto dell'art.11, comma 2, del d.m. n.119/2000, il quale prevede che, gli aumenti e le
diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, potranno anche determinare una
differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
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DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri
favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Personale ai sensi e
per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell'atto;
SI PROPONE
I.

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo di cui al presente atto.

II. A partire dal 03.06.2013, per quanto in premessa esposto e motivato, l'importo delle indennità di
funzione dovute al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale, nella seguenti misure:
Carica
Sindaco

Indennità
1.355,38

Vice-Sindaco

813,23

Assessori lavoratori
non dipendenti

813,23

Assessori lavoratori
dipendenti

1.016.54

applicando la riduzione del 50% ai lavoratori dipendenti.
III. Di prendere atto che al Sindaco spetta l'indennità di fine mandato pari ad una indennità mensile per ogni
anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno.
IV. Di dare atto che, qualora il Decreto del Ministro dell'Interno di prossima emanazione, ex art. 5, del D. L.
n. 78, come convertito dalla Legge n, 122/2010, prevedesse differenti importi, questo organo
provvederà all'adeguamento delle indennità suddetta con ulteriore atto deliberativo.
V. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente
deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta
essere il Funzionario Responsabile del Servizio Personale di questo Comune il quale, provvederà, tra
l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti
amministrativi.
Successivamente,
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in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi
inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e
certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e
contabile-finanziaria dell'Ente,
SI PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Montegiorgio, lì 24/06/2013
Il Sindaco
F.to Dott. Armando Benedetti

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio
evidenziati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n°
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile e
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese unanime;
DELIBERA
I)

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui
al presente provvedimento.

II) A partire dal 03.06.2013, per quanto in premessa esposto e motivato, l'importo delle indennità di
funzione dovute al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale, nella seguenti misure:
Carica
Sindaco

Indennità
1.355,38

Vice-Sindaco

813,23

Assessori lavoratori
non dipendenti

813,23
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Assessori lavoratori
dipendenti

1.016.54

applicando la riduzione del 50% ai lavoratori dipendenti.
III) Di prendere atto che al Sindaco spetta l'indennità di fine mandato pari ad una indennità mensile per
ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno.
IV) Di dare atto che, qualora il Decreto del Ministro dell'Interno di prossima emanazione, ex art. 5, del D.
L. n. 78, come convertito dalla Legge n, 122/2010, prevedesse differenti importi, questo organo
provvederà all'adeguamento delle indennità suddetta con ulteriore atto deliberativo.
V)

Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente
deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta
essere il Funzionario Responsabile del Servizio Personale di questo Comune il quale, provvederà,
tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari
atti amministrativi.

Inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi
inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e
certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e
contabile-finanziaria dell'Ente;
Con separata, palese ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto
Legislativo n^ 267/2000.
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24.06.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Andrea Piergentili
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montegiorgio, lì 24.06.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24.06.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Andrea Piergentili
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in
relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24.06.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ARMANDO BENEDETTI
.......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
..........................

L'ASSESSORE ANZIANO
MICHELE ORTENZI
.........................

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune
www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) in data 09/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
..........................

La presente deliberazione, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è divenuta
esecutiva in data 24/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
............................

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici:
UFFICI COMPETENTI: PERSONALE - RAGIONERIA -

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel
sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 09/07/2013 al 24/07/2013 per 15 giorni
consecutivi, senza reclami e opposizioni.
Montegiorgio li ____________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
............................
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