COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15
OGGETTO: Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - Indennità del sindaco e degli
amministratori comunali - Adeguamento

L’anno duemilaventidue, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 12:30 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - Indennità del sindaco e degli
amministratori comunali - Adeguamento

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma 583, un incremento
delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle
regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti
delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali
proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che
in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle
suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;
Dato atto che secondo l’interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell’ANCI nazionale, dal
Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all’ANCI stessa in data S gennaio 2022,
l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il
68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe
demografica di ciascun comune interessato (v. Prima 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);
Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai
vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di
funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, 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;
Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede
che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsioni
dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del
decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di
100 milioni per l’anno 2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma S87, con decreto del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Sato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a
riversare al bilancio dello Stato (l’eventuale) importo non utilizzato nell’esercizio finanziario;
RITENUTO di adeguare l’indennità di funzione del Sindaco sulla base di quanto previsto dall’art.
57-quater del D.L. n. 124/2019;
VISTA:
 la deliberazione G.C. n. 36 del 11/11/2020 con la quale si confermava per l’anno 2021
l’indennità di funzione mensile ai componenti della Giunta Comunale;
 la deliberazione G.C. n. 25 del 02/11/2021 con la quale si confermava per l’anno 2022
l’indennità di funzione mensile ai componenti della Giunta Comunale;
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VISTA la Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587, con la quale sono stati stabiliti gli
importi a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione
dell’incremento dell’indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e dell’Assessore;
CONSIDERATO che al Comune di Villanova Solaro sarà erogato un contributo ministeriale per
concorrere ai maggiori oneri di spesa sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
per la corresponsione dell’aumento dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci ai Vice Sindaci e
agli Assessori;
VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di adeguare l’indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e dell’Assessore solamente
della quota parte per l’anno 2022 e per gli anni susseguenti dell’importo che verrà elargito e
accreditato sul conto del Comune della Banca d’Italia da parte del Ministero.
2. di erogare annualmente tale somma elargita e accreditata sul conto della Banca d’Italia da
parte del Ministero.
3. di demandare ai responsabili dei settori competenti gli atti necessari all’esecuzione del
presente atto;
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
06/04/2022 al 21/04/2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 06/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 06/04/2022 PROT. N°
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
31/03/2022

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

31/03/2022

F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 06/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa
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