
Comune di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

 

Delibera di Giunta
 

N. 3 del 29-10-2021
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIE ALLE INDENNITA'DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI E CONTESTUALE ATTODI INDIRIZZO PER LA
DESTINAZIONE DELLE ECONOMIE DI BILANCIO.

 
L’anno duemilaventuno  il giorno ventinove  del mese di Ottobre  alle ore 09:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei seguenti componenti:
 

CIVITILLO VITTORIO SINDACO P
DE GIROLAMO BERNARDA ASSESSORE P

CERRONE LOREDANA ASSESSORE P
IANNOTTA EMILIO ASSESSORE P

NAVARRA AGOSTINO ASSESSORE P
FERRITTO LUIGI ASSESSORE P

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA CARMELA BALLETTA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Alle ore 9:45 si allontana l’Assessore Loredana Cerrone (presenti 5).
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “PRESA D’ATTO RINUNCIE ALLE INDENNITA’DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI E CONTESTUALE ATTODI INDIRIZZO PER LA DESTINAZIONE
DELLE ECONOMIE DI BILANCIO” allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48, c. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e dato atto che non necessita il parere
contabile ai sensi degli artt. 49 ,comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
Di approvare la proposta di “PRESA D’ATTO RINUNCIE ALLE INDENNITA’DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI E CONTESTUALE ATTODI INDIRIZZO PER LA DESTINAZIONE
DELLE ECONOMIE DI BILANCIO” allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
di dichiarare, con separata votazione resa in forma palese all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
 
 



Allegato A
IL SINDACO

PROPOSTA PER LA GIUNTA
PRESA D’ATTO RINUNCIE ALLE INDENNITA’DEGLI AMMINISTRATORI
LOCALI E CONTESTUALE ATTODI INDIRIZZO PER LA DESTINAZIONE
DELLE ECONOMIE DI BILANCIO
 
Premesso che 
l’art 82 TUEL  riconosce agli amministratori locali del diritto alla percezione di una
indennità di funzione, nel rispetto dei parametri previsti da apposito decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

�Alla suddetta disposizione è stata data attuazione con il d.m. del 4 aprile 2000,
n. 119 che ha fissato i parametri per la determinazione delle indennità di
funzione spettante agli amministratori locali, ivi compresi i sindaci, prevedendo
un sistema tabellare diversificato a seconda delle dimensioni demografiche degli
enti.
� Successivamente, l’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266
(legge finanziaria 2006), ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 una serie
di emolumenti spettanti agli amministratori locali, tra cui, le indennità del
sindaco. Le Sezioni riunite, con deliberazione n. 1/2012, hanno precisato in
merito che “in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta
disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della
medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente,
cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006”

� Non rilevano, nella determinazione dell’indennità, eventuali riduzioni
volontarie disposte nel tempo. In tal senso varie pronunce della Corte dei Conti
che ha precisato che in caso “di una riduzione facoltativa, non imposta
normativamente (come quella del 10%), non possa essere ricompresa nel
summenzionato “effetto di sterilizzazione permanente del sistema di
determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza” e che, per la medesima
ragione, non costituisca un parametro al quale rapportare la rideterminazione
degli oneri finanziari collegati allo status degli amministratori al fine di
assicurare “invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente”, di cui al
comma 136, dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2015” (Sez. controllo
Veneto n. 171/2015/PAR).Conformi a tale impostazione si pongono anche
successive pronunce delle Sezioni regionali di controllo nella misura in cui
affermano “di aderire all’ormai consolidato orientamento secondo il quale,
essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare
autonomamente l'importo dell’indennità, le delibere contenenti eventuali
riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce
volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza
sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi” (Sez. controllo Piemonte
deliberazione n. 278/2012/PAR), con la conclusione che “le indennità degli



amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia
normativamente stabilita possano essere rideterminate in aumento fino alla
misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della
dimensione demografica dell’ente, fermo restando l’abbattimento percentuale
previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da
applicarsi all'ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre
2005, secondo gli orientamenti più volte ribaditi dalla giurisprudenza contabile.”
(Sez. controllo Lombardia n. 382/2017/PAR).

� Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli
importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità
di funzione dei Sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei
Consiglieri Comunali.

�Per i Comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.001 a 30.000 abitanti,
la misura delle indennità stabilita dalla tabella A del decreto interministeriale n.
119 del 4 aprile 2000, per i Sindaci dei € 3.098,74, ridotta del 10%;

�Ad essa è rapportata in proporzione la misura della indennità degli assessori e
del Presidente del Consiglio;

�La determinazione concreta della misura spettante al singolo amministratore tiene conto della riduzione previsto dall’ultimo capoverso dell’art 82 del TUEL, ovvero il dimezzamento per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
 
 
Considerato che il Comune di Piedimonte Matese, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario INTERVENUTA con deliberazione consiliare n. del 10.01.2019, subisce severe restrizioni di spesa che rischiano di compromettere la erogazione dei servizi essenziali, a causa della gravissima carenza di personale, non rimediabile nell’immediato, in tutti i settori dell’ente e per tutte le professionalità richieste ;
�La approvazione con decreto ministeriale n.094877 del 4.08.2021 ai sensi dell’art. 261 comma3 del TUEL della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2019-2023 formulata ai sensi dell’art.259 del TUEL con delberazione commissariale n. 6 del 27.07.2021,ha confermato i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione approvata dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 26.11.2019 e contiene severe pescrizioni per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1.1.2019,relativamente al personale, tra le quali il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata, il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni di personale da parte della commissione per la stabilità degli enti locali, il contenimento della spesa per il personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all’art.110 del tuel,
�Nel contempo il soprarichiamato decreto prescrive dettagliati obblighi in ordine alla gestione finanziaria ed alle attività di controllo e monitoraggio della gestione, ed in particolare dell’accertamento e riscossione di tutte le entrate proprie, l’adozione dei provvedimenti necessari per la riorganizzazione dei servizi erogati e di controllo sulla gestione dei servizi esternalizzati ,la verifica dell’andamento delle spese generali di funzionamento della struttura, la rigorosa gestione contabile , la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso;
�Appare evidente che per garantire il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni e realizzare l’obiettivo del riequilibrrio finanziario occorre potenziare immediatamente la struttura, sia con assunzioni di personale sia acquisendo servizi di supporto specializzati;

 
Preso atto che, a fronte della esiguità delle risorse disponibili nel bilancio rispetto alle necessità di acquisire tempestivamente i supporti al personale, gli amministratori hanno deciso di rinunciare alle indennità loro spettanti;
 
Viste le dichiarazioni acquisite agli atti;
 
DATO ATTO che gli amministratori hanno la facoltà di rinunciare alla indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile;

� recentemente la Corte dei conti S e z io ne Re g io n a le  d i Co n t ro l lo pe r la L ig ur ia  con par .98/2020  ha altresì chiarito in merito che “ potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente”;
Ritenuto di prendere atto delle rinunce e delle indicazioni espresse in merito alla destinazione delle economie di bilancio che ne derivano, rinvenendo un prioritario interesse pubblico alla destinazione, mediante variazione di bilancio ai servizi di supporto ai settori finanziario e tecnico;
 
Visto il DLGS267/2000

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1.     di prendere atto delle rinunce alle indennità di tutti gli amministratori locali rese con prot. 17275 del 29/10/2021.
2.     recepire le indicazioni espresse in merito alla destinazione delle economie di bilancio che ne derivano, rinvenendo un prioritario interesse pubblico alla destinazione ai servizi di supporto ai settori finanziario e tecnico
3.     demandare al responsabile finanziario la predisposizione della conseguente proposta di variazione di bilancio annuale e pluriennale e l’acquisizione del preventivo parere del revisore dei conti.

 



 Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

ING. VITTORIO CIVITILLO DOTT.SSA CARMELA BALLETTA
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


