
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 158  

Del 27.8.2009 L’anno Duemilanove                il giorno ventisette 

del mese di agosto                                 alle ore 16,30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess.  X 

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess.  X 

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: DETERMINAZIONE 
INDENNITA’ DI FUNZIONE 
AMMINISTRATORI  (D.M. 
4.4.2000 N. 119 E ART. 82 D.Lgs. 
267/00) – DECORRENZA NUOVO 
MANDATO ELETTORALE. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI  
(D.M. 4.4.2000 N. 119 E ART. 82 D.Lgs. 267/00) – DECORRENZA 
NUOVO MANDATO ELETTORALE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che: 

� a seguito delle elezioni amministrative del 6/7 giugno 2009 e del successivo 
turno di ballottaggio del 21/22 gigno u.s., in data 23.6.2009 è stato 
proclamato Sindaco la Dr.ssa Denti Daria: 

� successivamente il Sindaco ha provveduto con proprio decreto prot. N. 
13286 del 10.7.2009 a nominare gli Assessori Comunali: 

� in data 11.7.2009 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale il quale ha 
proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio stesso; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 695 del 23.12.2008 con la quale si 
provvedeva all’assunzione di un primo impegno di spesa per l’anno 2009 per il 
pagamento delle indennità di funzione agli Amministratori, così come determinate con 
atto di Giunta Comunale n. 109 del 7.6.2005; 

Considerato che il decreto di adeguamento delle indennità di cui al D.M. 119/2000 
non è ancora stato emanato e dalla stampa non viene più riportato come di prossima 
emanazione; 

Atteso che il D.M. n. 119/2000 prevede, alla tabella A) allegata al Decreto, 
un'indennità di funzione mensile dei Sindaci pari, per i Comuni da 10.001 a 30.000 
abitanti, a €  3.098,74 (ex £ 6.000.000), aumentabili, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 
stesso, delle seguenti percentuali, fra loro cumulabili: 

� del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale 
delle entrate, risultante dell'ultimo conto del bilancio approvato, sia 
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e 
B1 allegate al D.M. 119/2000; 

� del 2% per gli Enti la cui spesa corrente procapite risultante dall'ultimo 
conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce 
demografiche di cui alle tabelle C e C1 del Decreto medesimo;  

Considerato che non è più possibile l’applicazione dell'art. 11 del D.M. 119/2000 
(aumento discrezionale) ai sensi dell’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, così come 
modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 

Vista l’attestazione pervenuta, tramite mail in data 4.6.2009, dal Servizio 
Finanziario relativa alla trasmissione dei dati per il calcolo delle indennità degli 
Amministratori; 

Considerato che sulla base di tali dati finanziari: 

� è possibile applicare l’aumento del 3% di cui all’art. 2, comma 1, lett. 
b) del DM 119/00 in quanto  la percentuale delle entrate proprie risultante 
dall’ultimo conto del bilancio approvato (anno 2008) risulta pari a 0,79% 
quindi superiore  alla media regionale per fasce demografiche di cui alla 
tabella B (da 20.000 a 59.999 = 0,59%) 
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� non è possibile applicare l’aumento del 2% di cui all’art. 2, comma 

1, lett. c) del DM 119/00 in quanto  la spesa corrente pro-capite risultante 
dall’ultimo conto del bilancio approvato (anno 2008) risulta pari ad € 
836,03. quindi inferiore alla media regionale per fasce demografiche di cui 
alla tabella C (da 20.000 a 59.999 L. 1.753.356 pari ad € 905,53); 

� che l’art. 82, comma 11,  del D.Lgs. 267/2000 ha abrogato l’art. 11 del DM 
119/00 (aumento discrezionale)  

Richiamati: 

� il D.M. n. 119 del 4.2.2000  “Regolamento recante norme per la 
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 
3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la 
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli Amministratori locali; 

� il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 82 “indennità”, 
così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 

� l’art. 1, comma 54, della L. 23.12.2005, n. 266 che prevedeva una 
decurtazione del 10% alle indennità di funzione risultanti al 30.9.2005 si 
può considerare tuttora in vigore così come recitano diversi  pareri del 
Ministero dell’Interno (13.10.2008, 21.10.2008, 17.11.2008) che di seguito 
si trascrivono:  

“ … omissis Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore 
della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma sulla riduzione del 
10% delle indennità, a decorrere da tale data appariva plausibile 
sostenerne l’implicita abrogazione. Tuttavia l’effetto di “sterilizzazione 
permanente” del sistema delle indennità attribuito all’art. 1, comma 54, 
della Finanziaria 2006, che mal si conciliava -logicamente e 
normativamente- con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Tuoel 
apportate dall’art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, trova ora una 
decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 
3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria). Tali recenti norme prevedono, infatti, la 
sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità 
prevista nel comma 10 dell’art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del 
medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli organi degli Enti 
locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai 
Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti 
delle Assemblee”;  

Ritenuto opportuno, relativamente alla possibilità di ripristinare la decurtazione del 
10% sopracitata, di richiedere un parere in merito alla Corte dei Conti Sez. Emilia 
Romagna e,in attesa di adottare il provvedimento definitivo di determinazione 
dell’indennità di funzione degli Amministratori, sulla scorta del parere espresso dalla 
Corte dei Conti, disporre di procedere alla liquidazione, salvo conguaglio, di un acconto 
delle indennità di funzione pari all’indennità base  (art. 1 DM 119/00) oltre al 3% (art. 2 
DM 119/00) decurtati del 10%;  

Richiamata la determina dirigenziale n. 70 del 2.2.2009 ad oggetto: “Verifica del 
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2008”; 



Delib. n. 158  Del 27.8.2009 Pag.  4 
Ritenuto di determinare, a titolo di acconto, salvo conguaglio a seguito della 

possibilità del ripristino della decurtazione del 10% e, sulla scorta delle dichiarazioni 
pervenute dagli Amministratori,  come segue le indennità di funzione: 

 

INDENNITA' 

INDENNITA’ 
BASE + 

AUMENTO 
3% 

DECURTAZIONE 
10% 

ACCONTO 
INDENNITA’ 

DENTI DARIA SINDACO dal 23.6.2009 3.191,17 319,17 2,872,53 

MONTANARI MAURO VICE SINDACO 
dal 10.7.09  1.755,44 175,54 1.579,90 

SCURANI MAURO ASSESSORE dal 
10.7.09 1.436,26 143,63 1.292,63 

SANTI DANIELE  ASSESSORE dal 
10.7.09 
(in attesa delle opportune verifiche)    718,13  71,81    646,32 

BASILE MARIA FRANCESCA 
ASSESSORE dal 10.7.09    718,13  71,81    646,32 

BERTONI ROMINA ASSESSORE dal 
10.7.09    718,13  71,81    646,32 
 

dando atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4.4.2000 n. 119, al 
Presidente del Consiglio Comunale, Gasparini Giancarlo, nominato dall’11.7.2009, 
compete una indennità mensile di funzione pari a quella dell’Assessore (con indennità 
intera) (€1.292.63). 

Preso atto che la copertura finanziaria è assicurata; 

Visto il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000, dal Segretario Direttore Generale in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal 
Dirigente della Direzione Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) Di determinare, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito del parere 
espresso dalla Corte dei Conti Sez. Emilia Romagna, come segue le 
indennità di funzione, con le decorrenze pure sotto riportate: 
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INDENNITA' 

INDENNITA’ 
BASE + 

AUMENTO 
3% 

DECURTAZIONE 
10% 

ACCONTO 
INDENNITA’ 

DENTI DARIA SINDACO dal 23.6.2009 3.191,17 319,17 2,872,53 

MONTANARI MAURO VICE SINDACO 
dal 10.7.09  1.755,44 175,54 1.579,90 

SCURANI MAURO ASSESSORE dal 
10.7.09 1.436,26 143,63 1.292.63 

SANTI DANIELE  ASSESSORE dal 
10.7.09 
(in attesa delle opportune verifiche)    718,13  71,81    646,32 

BASILE MARIA FRANCESCA 
ASSESSORE dal 10.7.09    718,13  71,81    646,32 

BERTONI ROMINA ASSESSORE dal 
10.7.09    718,13  71,81    646,32 
 

2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4.4.2000 n. 119, al 
Presidente del Consiglio Comunale, Gasparini Giancarlo, nominato 
dall’11.7.2009; compete una indennità mensile di funzione pari a quella 
dell’Assessore (con indennità intera) (€1.292.63). 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 

Con separata votazione e all’unanimità 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  5.10.2009    IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_______5.10.2009___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



 


