
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 10/10/2016 

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER 
L’ANNO 2016. 
           
 L’anno duemilasedici   il giorno  dieci   del mese di ottobre     alle ore 13,30 con prosieguo, nella Sede Muncipale, 
convocata nei modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

SALVATORE DI MARTINO  SINDACO  SI 
SALVATORE DI PALMA  ASSESSORE  SI 
NATALIA PINTO  ASSESSORE  NO 

 
Il Sindaco   Avv. Salvatore Di Martino   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco ad oggetto: “Determinazione indennità di funzione 
agli amministratori comunali per l’anno 2016”, che si allega quale parte integrante 
e sostanziale al presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, a tergo riportati, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, favorevolmente 
espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del  
T.U.E.L.  approvato  con  D.L.gs.  18/08/2000.  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio 
“Finanziario”;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

2.  Di  approvare l’allegata  proposta  di  deliberazione ad oggetto:  “Determinazione 
indennità di funzione agli amministratori comunali per l’anno 2016”.

3.Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  l’adozione  degli  atti 
conseguenziali, tra cui l’assunzione del relativo impegno di spesa di euro 10.092,96.

4.   Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata  ed  unanime, 
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  INDENNITA’  DI  FUNZIONE  AGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI PER L’ANNO 2016. 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Vista  la legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e  
sulle  fusioni  dei  Comuni”  –  la  quale  ha  introdotto  all’art.  1,  comma  135,  modifiche  alle  norme  che 
stabiliscono la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti con popolazione fino a 10.000 
abitanti, ripartiti in due fasce demografiche;

Preso atto  che l’art. 1 ai commi 135 e 136 della Legge 07/04/2014 n° 56 testualmente così recita:
“135. All’articolo 16, comma  17, del decreto legge 13 agosto  2011,  n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal 
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è 
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 
quattro».
b) le lettere c) e d) sono  abrogate.
136. I comuni  interessati dalla disposizione di cui al comma135 provvedono, prima di applicarla, a 
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori  
locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza 
della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei 
revisori dei conti.”;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:
 l’articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli  

amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell’ente;
 l’articolo  2,  comma  1,  che  prevede  delle  maggiorazioni  delle  indennità  in  relazione  a  specifiche 

condizioni dell’ente, ovvero: 
a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali; 
b) 3% per gli  enti  che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante 
dall’ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica; 
c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia  
superiore alla media regionale per fascia demografica; 

Dato atto la Corte dei Conti del Lazio è intervenuta in merito con la deliberazione n° 208 del 21.12.2015 
specificando che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in 
misura maggiore di quanto  fissato dalla legge, purché si rispetti l’abbattimento  previsto dalla legge n° 
266/2005 (Legge finanziaria 2006), da  applicarsi all’ammontare dell’indennità  risultante alla data del 
30/09/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;

Vista la deliberazione di C.C. n. 34   del 23.06.2016, con la quale è stata disposta la rideterminazione  dei 
gettoni di presenza dei consiglieri comunali, al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle 
disposizioni di cui alla legge n.148/2011;          

Verificato che il Comune di Ravello:

 rientra  nella categoria dei  Comuni caratterizzati  da fluttuazioni  stagionali  tali  da rendere possibile  la  
maggiorazione dell’indennità di funzione del Sindaco del 5%; 

 rientra nella categoria di Enti la cui spesa corrente procapite, risultante dall’ultimo conto del bilancio 
approvato, risulta superiore alla media regionale per fasce demografiche (€1.449,71a fronte di € 447,76 
della media prevista per la Regione Campania dal D.M. 119/2000, Tabella C) e che pertanto è possibile 
applicare la maggiorazione del 2%;

 rientra  nella  categoria  degli  Enti  la cui  percentuale  di  entrate  proprie  rispetto  al  totale  delle  entrate,  
risultante  dall’ultimo  conto  del  bilancio  approvato,  è  superiore  alla  media  regionale  per  fasce 
demografiche  (94,80% a  fronte  del  0,23% della  media  prevista  per  la  Regione  Campania  dal  D.M. 



119/2000,  Tabella B) e  che pertanto è  possibile applicare  la maggiorazione del  3% dell’indennità in 
parola; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del 
Vice Sindaco e dell’Assessore neo eletti a decorrere dal mese di Giugno 2016 nella seguente misura come 
previsto dal D.M. 04/04/2000 n. 119, ridotte del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, 
n. 266: 
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Rilevato che ai fini dell’invarianza della spesa  l’importo  della indennità di funzione degli assessori resta,  
invece, invariato; 

Preso atto che l’art. 82 comma 11 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 prevede che le indennità ed i 
gettoni   di   presenza   determinati   ai   sensi   del   comma   8   dello   stesso   articolo   possano  essere 
incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio;

Acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, co. 1, e 147 bis, co. 1, del D.lgs. n.267/00, di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente  
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Si Propone di 

D E L I B E R A R E

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare, per l’anno 2016, a sensi del comma 8 dell’Art. 82 del D.Lgs. 267/2000, nonché 
del Decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000 n° 119, le indennità di funzione per gli Amministratori 
Comunali nel modo seguente:
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3. di dare atto che restano esclusi dalla  suddetta determinazione di cui al punto precedente gli oneri  
per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80  
e 86 del TUEL;

4. di dare atto che nel computo degli oneri da rideterminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 
136  della  Legge  n.  56  del  2014,  rientrano anche  le  spese  di  viaggio  e  quelle  sostenute  per  la 
partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinati dagli artt. 84 e 85 del 
TUOEL;

5. di  stabilire che  l’attività  del  Sindaco,  degli  Assessori  e  dei  Consiglieri  Comunali  dovrà  essere 
programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da 
garantire  il  rispetto  dell’invarianza  della  spesa,  ai  sensi  dell’art.1,  comma 136,  della  Legge  n.  
56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori 
locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare del Ministero dell’Interno  
n. 6508 del 24.04.2014;

6. di demandare  al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenziali, tra cui 
l’assunzione del relativo impegno di spesa di €. 10.092,96 

7. di dichiarare  l’immediata  esecutività del  presente atto,  ai  sensi  del  4° comma dell’art.  134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal 
presente provvedimento, con separata votazione unanime.



OGGETTO:  DETERMINAZIONE  INDENNITA’  DI  FUNZIONE  AGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI PER L’ANNO 2016. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio “  ”,  in  ordine alla  regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  07/10/2016                       Il Responsabile del Servizio
Antonella Gambardella 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  07/10/2016                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Salvatore Di Martino F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è  
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre  la  presente  deliberazione  è  stata  comunicata  in  elenco,  con  posta  elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 19/10/2016 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 19/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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