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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  144 del 16 NOVEMBRE 2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di NOVEMBRE alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

De Martino Gianluigi
 Assessore
 Presente
 Persico Rosa
 Assessore
 Presente
 Paladino Valeria
 Assessore
 Presente
 Fiorentino Antonino
 Assessore
 Presente
 Iaccarino Alfonso
 Assessore
 Presente
 

N. Presenti 5      N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato


OMISSIS


LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del   relativa al DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020  
Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA


LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione:
A voti unanimi, espressi nei modi di legge


DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267. 



Il SINDACO

Il Segretario Generale
F.to Avv. Massimo Coppola

F.to Dott.ssa Elena Inserra


Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020

IL SINDACO 
Vista e richiamata  la completa e dettagliata istruttoria predisposta dal Dirigente ad interim del Primo Dipartimento, Dott,ssa Elena Inserra; 

Visto l’art. 82 del TUEL;
Visto il D.M. del 4 aprile 2000, n.119;

Ritenuto, pertanto, di doversi  provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;

Per quanto più sopra premesso e considerato, formula la seguente PROPOSTA DELIBERATIVA:
	Di determinare per l’anno 2020  l’identità mensile di funzione del Sindaco e del gettone di presenza dei Consiglieri rispettivamente in € 3.067,75 ed € 21,99;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 119/2000:
	Al Vicesindaco sarà corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco, pari cioè ad € 1.687,26;
	Agli Assessori sarà corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, pari cioè ad € 1.380,49;

	Di dare atto che ai sensi dell’ art. 82, comma 1, ultimo periodo, del T.U.E.L., le indennità di funzione suddette vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa

Di dichiarare,  infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del , del T.U.E.L.

IL SINDACO
Avv. Massimo Coppola 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Il sottoscritto Dirigente ad interim,
Richiamato l’art. 82 del T.U.E.L. nella parte in cui stabilisce che L’indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Considerato che:
	Il regolamento attualmente in vigore è stato adottato con il d.m. del 4 aprile 2000, n.119;
	Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) è stato previsto che per “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” (tra l’altro) le indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi;
	La Corte dei Conti - Sezione riunite in sede di controllo - con il Parere n. 1 del 12/01/2012 ha conclusivamente affermato che “l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006” ritenendo, al contempo, ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, originariamente contenuto nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119, atteso che il nuovo meccanismo, rivisto dall’art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno, che allo stato non è stato ancora approvato;
Successivamente, la Sezione delle Autonomie delle Corte dei Conti, con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato il principio di diritto per il quale “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle Autonome n. 24/SEZAUT/2014/QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000”;

Dato atto che:
	La facoltà di maggiorazione di cui al suddetto regolamento, fatta salva dalla menzionata pronuncia, attiene, esclusivamente, alle seguenti ipotesi, tra loro cumulabili:

	del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; 

del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate allo stesso decreto;
del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al decreto medesimo;
	L’art. 82, comma 1, ultimo periodo, del T.U.E.L., con riferimento all’indennità, precisa: “Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”
Precisato che:
	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 06/08/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019 da cui è emerso che:

	la percentuale di entrate proprie (Titolo 1 e 3) rispetto al totale delle entrate, pari allo 0,77 (30.359.491,50/38.979.958,24), è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate allo stesso decreto, che è pari a 0,36;
	la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, pari ad € 1.551,88 (25.067.525,3/16.153),  è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al decreto medesimo, che è pari a € 408,67;

	Le fluttuazioni stagionali della popolazione, così come emergono dalle rilevazioni statistiche raccolte dall’Azienda di Soggiorno di Sorrento-Sant’Agnello, hanno fatto registrare una media giornaliera, per il periodo maggio-settembre 2019,  di 12.793 presenze, tale da alterare, incrementandolo di oltre il 79%, il parametro della popolazione dimorante rispetto a quella abitualmente residente (16.153);

Visto che:
	L’art. 1 del d.m. 4 agosto 2000 n. 119 stabilisce che le indennità di funzione per i sindaci e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A allegata, e nello specifico:

	€ 3.098,74 per l’identità mensile di funzione del Sindaco nei comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti  ,

€ 22,21 per il gettone di presenza dei Consiglieri nei comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti;
	Gli importi risultanti dalla tabella A, verificata la sussistenza delle condizioni, devono essere maggiorati delle percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 2 del d.m. n. 119/2000 e che dette maggiorazioni sono tra loro cumulabili;

Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 dette indennità devono essere rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento;
Conclusivamente rappresenta quanto segue:
	Gli importi per l’identità mensile di funzione del Sindaco e del gettone di presenza dei Consiglieri sono definitivamente  rideterminati, per l’anno 2020, rispettivamente in € 3.067,75 ed € 21,99;
	Ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 119/2000:

	Al vicesindaco (di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti) è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco, pari cioè ad € 1.687,26;

Agli assessori (di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti) è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco, pari cioè ad € 1.380,49;
	A fine mandato, l’indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. 

						Il Dirigente ad interim I Dipartimento
						            Dott.ssa Elena Inserra



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020 


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE  
 

Comune di Sorrento, lì 10/11/2020
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO
                                                                                                    DOTT. ELENA INSERRA






 







PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI  COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2020


PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE


Comune di Sorrento, lì 10/11/2020
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO


F.to dott.ssa elena inserra







	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale  certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno 17/11/2020  per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   17/11/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elena Inserra





L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________

