
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 202 / 2014

OGGETTO: FISSAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E DEI GETTONI PRE

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Normativa – Precedenti - Motivo del provvedimento

- l’atto di Consiglio comunale n. 30 del 28/04/2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014;

- l’atto  di  Giunta  comunale  n.  48  del  07/05/2014  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(P.E.G.) per l’anno 2014;

Atteso che nella giornata di domenica 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per l’elezione del  
Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto n. 5 prot. n.6193 del 12/06/2014 modificato dal decretoe n.6 del 23/06/2014, con il quale  
sono stati nominati gli Assessori per il quinquennio 2014 –2019;

Premesso che il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ha riscritto al capo IV (artt. da 77 ad 87) la disciplina dello “status”  
di Amministratori comunali, riprendendo le innovazioni introdotte dalla legge 265/99;

Visto in particolare l’art. 82 del D.Lgs.267/00 il quale stabilisce che:
 la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco e gli assessori comunali è determinata con 

decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica ed è articolata in rapporto alle dimensioni demografiche degli 
Enti;

 l’indennità  di  funzione è dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti  che non abbiano richiesto 
l’aspettativa non retribuita;

 gli  amministratori  cui  viene  corrisposta  l’indennità  di  funzione  non  percepiscono  alcun 
gettone  per  la  partecipazione  alle  sedute  degli  Organi  collegiali  e  delle  Commissioni 
costituenti emanazione degli organi stessi;

 la  misura  dell’indennità  di  funzione  degli  Assessori  comunali  è  articolata  in  rapporto 
percentuale a quella del Sindaco;

 una somma, pari ad un’indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente 
accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;

Visto  il decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04/04/2000, recante le misure delle indennità spettanti 
agli Amministratori locali;
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Atteso che  che a seguito di  approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, 
disposto con delibera del C.C. n. 23 del 28/04/2014, le verifiche contabili effettuate dal competente Settore 
Ragioneria hanno confermato l’applicabilità in corso degli adeguamenti di cui all’art. 2 c. 1 lett. B) del D.M.  
119/2000 pari al 3% dell’importo base stabilito, come di seguito indicato, in quanto la “percentuale di entrate 
proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, è superiore alla 
media regionale per fasce demografiche “ allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto”;

Vista la determina n. 16 del 01/02/2006 “Fissazione delle indennità di funzione agli  amministratori e dei  
gettoni di presenza ai sensi della L. 266 del 23/12/2005” con la quale veniva applicata la riduzione del 10% 
prevista dalla citata normativa;

Ritenuto doveroso mantenere tale riduzione anche se i pareri espressi da diverse sezioni regionali della  
Corte dei Conti, in merito  alla validità della norma riguardante la riduzione del 10% imposta dalla Legge 
266/2005 (Legge finanziaria 2006) ritengono che  l’efficacia della disposizione sia cessata, tesi avvalorata 
anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.6 del 21 gennaio 2010;

Ritenuto quindi determinare le indennità per il sindaco, vicesindaco ed assessori negli importi di seguito 
indicati, tenuto conto delle condizioni professionali di ciascuno;

Sindaco Vice Sindaco 
Rid. 50% Sindaco

Assessori  
Rid. 45% Sindaco
Cad.

100% 50% 100% 50% 100% 
lav. autonomo
o aspettativa

50%
lav. Dip.

Indennità D.M. n.119/2000 € 2.872,54 € 1.436,27 € 1.436,26 718,13 € 1.292,64 € 
646,32

Riduzione  del  10%  (L. 
266/2005)

€    287,24 €    143,63 €     143,63 71,81 €    129,26 € 
64,63

INDENNITA’ MENSILE € 2.585,30 € 1.292,64 €  1.292,63 646,32 € 1.163,38 € 581,69

Quota  indennità  fine 
mandato  Sindaco  (da 
accantonare) 

€ 2.585,30 € 1.292,64

Dato atto che l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri per la partecipazione alle 
sedute del Consiglio Comunale è stato rideterminato con la delibera di Consiglio Comunale n.34 in data 
14/06/2014, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 135 e 136, della legge n.56/2014;

Ritenuto di determinare nel medesimo importo di € 13,96, fissato per il gettone di presenza da 
corrispondere ai Consiglieri Comunali, anche l’importo del gettone da corrispondere ai componenti delle 
Commissioni Comunali;

Dato atto altresì, della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 147 bis del dlgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni"
 

D E T E R M I N A

1. di  fissare,  per le motivazioni  indicate in premessa che qui  si  intendono richiamate e confermate,  gli 
importi delle indennità mensili di funzione e dei gettoni di presenza per l’anno 2014, così specificati:

Sindaco € 2.585,30
Vice Sindaco € 1.292,63
Assessori € 1.163,38
Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Comunali a seduta €      13,96

2. di determinare le indennità di funzione mensili del Sindaco e degli Assessori, tenuto conto della attuale 
condizione lavorativa degli  amministratori  in  carica,  come di  seguito elencate,  dando atto  che per  il  
Sindaco l’indennità decorre dal 27 maggio 2014 e per gli assessori l’indennità decorre dal 12 giugno  
2014:
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Amministratore Carica Indennità
totale

Lavoratore
autonomo/
dipendente

Misura
indennità

TOTALE

Meluzzi Daniele Sindaco €  2.585,30 Dipendente  in 
aspettativa

100% €  2.585,30

Della Godenza Luca Vice Sindaco €  1.292,63 Dipendente 50% €     646,31
Ester  Ricci 
Maccarini

Assessore €  1.163,38 Dipendente 50% €     581,69

Tabanelli Licia Assessore €  1.163,38 Dipendente 50% €     581,69
Morini Giovanni Assessore €  1.163,38 Dipendente 50% €     581,69

 
3. di quantificare in € 1.508,08 la quota di indennità di fine mandato da accantonare sul bilancio  

2014 per la liquidazione a fine mandato del Sindaco (pari a 7/12 dell’indennità mensile); 

4. di provvedere inoltre a rideterminare l’importo relativo all’Assessore Tabanelli Licia in quanto la 
stessa ha dichiarato di prestare lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Tecnico Bucci di 
Faenza fino al 31/08/2014, nel caso tale incarico non venga rinnovato;

5. di imputare per il l’anno 2014 la spesa di € 33.789,09 al Cap. 7100 “Indennità di carica agli  
amministratori comunali” – T.I, F. 01, S. 01, Int. 03 del Bilancio di Previsione 2014 che presenta  
la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali e ai componenti delle commissioni 
saranno liquidati con successivo atto e con imputazione al Cap. 7200 “Indennità di presenza ai  
Consiglieri comunali” del Bilancio di Previsione 2014.

Lì, 30/06/2014 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

 Destinazioni:

X Area Amministrativa e Finanziaria

Area Servizi al cittadino

Settore Lavori pubblici e manutenzione

Settore Polizia Municipale

Settore Gestione Territorio

U.R.P.

Altri:

Anagrafe delle prestazioni
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LETTERA B) la percentuale delle entrate proprie rispetto altotale delle entrate risuttante dall'ultimo conto del

bilancio approvato, SIA SUPERIORE alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella

B) allegata.( Bl per le Province)

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA TITOLO I

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA TITOLO III

TOTALE ENTRATE (escluso PG) € 5.620.943,50

IN

o
ALLO

LETTERA C) la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato SIA SUPERIORE

alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C) allegata .( Cl per le Province)

TITOLO I

POPOLAZTONE AL 3',t t 1212013

Castelbolognese, 221051201 4

€

IL RE
DEL
FINA
(Sigrtan

n\MONlcA\documenti\RENDICONTO 201 3\ind.funz.amministratori 201 3

4 364.269,18
5.620.943,50

OUANTO
AL
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

VISTO CONTABILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 202 / 2014

OGGETTO:  FISSAZIONE DELLE INDENNITA DI  FUNZIONE AGLI  AMMINISTRATORI E DEI  GETTONI 
PRE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267

7100 IND. CARICA AMM. COMUNALI € 33.789,09 IMP.2014/75

7100 IND.  FINE MANDATO SINDACO € 1.508,08 IMP.2014/352

Lì, 03/07/2014 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 202 del 30/06/2014

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

Oggetto:  FISSAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E DEI GETTONI PRE

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune dal 03/07/2014 al  
18/07/2014 per 15 giorni consecutivi.

N. REG. ALBO

Li, 21/07/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


