
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.  1432 del 05/05/2022    

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  INDENNITÀ  DI  FUNZIONE  DEL  SINDACO,  DEL  VICE
SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMI 583 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 234/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 22.04.2022, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 22.04.2022, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e allegati; 

– l’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli

organi esecutivi un’indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un

gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;

Considerato che l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583-585, ha disposto

che:

1) a decorrere dall’anno 2024 l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei

Comuni  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  è  parametrata  al  trattamento  economico  complessivo

vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica

dei Comuni;
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2) l’indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l’anno 2022 e al 68% per l’anno

2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle

integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;

3)  le  indennità  di  funzione  da  corrispondere  ai  Vicesindaci,  agli  Assessori  e  ai  Presidenti  dei

Consigli  comunali  sono adeguate a  quelle da corrispondere ai  Sindaci,  con l’applicazione delle

percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

Dato atto che:

- il comma 586, della Legge sopra richiamata, prevede, a titolo di concorso, per la copertura del

maggior onere sostenuto dai Comuni ai fini della corresponsione dell’incremento delle indennità di

funzione, un aumento del fondo, previsto dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26

ottobre 2019, n. 124, valutato in 100 milioni di Euro per l’anno 2022, 150 milioni di Euro per

l’anno 2023, e 220 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2024;

- il successivo comma 587 prevede che il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito

capitolo di entrata  del bilancio dello  Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio

finanziario;

Rilevato che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere

al  Vicesindaco,  agli  Assessori  ed  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  verranno  adeguate

all’indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione,

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;

Considerato che le nuove indennità,  secondo la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo,

decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio

2022, con la quale viene chiarito che gli  adeguamenti  percentuali  in questione vanno riferiti  al

differenziale  incrementale  tra  la  pregressa  indennità  di  funzione  attribuita  ai  sensi  del  D.M.

119/2000  e  il  nuovo  importo  a  regime  previsto  a  decorrere  dall’anno  2024,  in  relazione  alla

corrispondente fascia demografica di appartenenza; 
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Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 5 giugno 2000, con la quale si chiarisce che

l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di  presenza come stabilite dal D.M. n.

119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e, qualora

gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza

stabiliti dal D.M. n. 119/2000, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette

variazioni nei confronti dei propri componenti; 

Ritenute valide le predette indicazioni del Ministero dell’Interno anche per la rideterminazione delle

indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente

nota dell’ANCI sull’argomento;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal

comma  54  dell’art.  1  della  Legge  n.  266/2005,  in  quanto  riferita  all'ammontare  delle  stesse,

risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all’art.  2 del D.M.

119/2000, in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A, allegata al medesimo

decreto, superate, di fatto, dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 33 del 22.04.2022 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2022/2024 e allegati ed è stata stanziata la spesa oggetto del presente provvedimento,

tenendo  conto  della  gradualità  prevista  dal  menzionato  comma 584,  1°  periodo  e  prevedendo,

altresì, il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell’Ente, fatta salva

l’IRAP ed il Trattamento di Fine Mandato del Sindaco, che rimangono a carico dell’Ente; 

Ritenuto, pertanto, di applicare le richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando

le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo

del citato comma 584, con la corresponsione,  nella integrale misura prevista dal comma 583, a

partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell’Ente (DUP 2022/2024) e

con le risorse di bilancio disponibili (Bilancio di previsione 2022/2024); 

Precisato che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni

ritenuta di legge;
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Visti:

- l’art. 1, comma 584, della Legge 30 dicembre 2021, n, 234, il quale prevede, per i Sindaci dei

Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, un’indennità di funzione

corrispondente al 70% di quella prevista per i Presidenti di Regione e, pertanto, per il Sindaco della

Città di Vercelli è pari ad Euro 9.660,00;

-  l’art.  1,  comma 585,  della  Legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  prevede,  per  il  Vicesindaco,  gli

Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l’applicazione delle percentuali previste dagli artt.

4 e 5 del D.M. n. 119/2000 e che questo Ente rientra, ai fini della determinazione delle indennità di

funzione  spettanti  agli  Amministratori  sopra  richiamati,  nella  fascia  demografica  compresa  tra

50.000,00 e 100.000,00 abitanti in quanto capoluogo di Provincia;

Richiamato  l’art.  82,  comma  1,  ultimo  periodo,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che

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

l’aspettativa;

Ritenuto  di  determinare,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2022,  la  misura  mensile  dell’indennità  di

funzione spettante per la Città di Vercelli nei seguenti importi:

- al  Sindaco:         € 6.392,17  corrispondente al  45%, del differenziale incrementale tra la
pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a
regime previsto a decorrere dall’anno 2024;

- al Vice Sindaco:        € 4.794,13   corrispondente al 75% dell’indennità spettante al Sindaco;

- agli Assessori:           € 3.835,30   corrispondente al 60% dell’indennità spettante al Sindaco;

- al Presidente del 
Consiglio C.le:       € 3.835,30   corrispondente al 60% dell’indennità spettante al Sindaco;

Visto l’art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano: 

“1. I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati
dal  presente  capo,  un  gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  a  consigli  e
commissioni.
 2. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere
può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il
rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8.”; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 in data 22.04.2022 di determinazione del gettone di

presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle

pertinenti Commissioni, formalmente convocate;

Ritenuto di dover impegnare la spesa anche dei gettoni di presenza per l’anno 2022;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate ed

approvate,  le  indennità  di  funzione  spettanti,  con  decorrenza  1°  gennaio  2022,  al  Sindaco,  al

Vicesindaco, agli Assessori comunali ed al Presidente del Consiglio comunale della Città di Vercelli,

nella misura prevista dall’art. 1, commi 583 e 585 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e secondo la

progressione stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come di seguito riportato:

CARICA %
INDENNITA’

MENSILE
SINDACO € 6.392,17

VICE SINDACO 75% € 4.794,13
ASSESSORI COMUNALI 60% € 3.835,30

PRESIDENTE CONSIGLIO C.le 60% € 3.835,30

2)  di dare atto  che dette indennità sono dimezzate per i  lavoratori  dipendenti  che non abbiano

richiesto l’aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

3) di impegnare la spesa di € 207.334,00, imputandola al Cap. 10/100 “Indennità di carica agli

Amministratori Comunali” del Bilancio di previsione 2022/2024, Esercizio 2022, Esigibilità 2022

e di confermare i seguenti impegni di spesa:

- Cap. 10/100 – Imp. n. 383 pari ad € 290.000,00;

- Cap. 10/100 – Imp. n. 485 pari ad € 4.700,00;

- Cap. 10/100 – Imp. n. 486 pari ad € 390,33

per un importo totale complessivo di  € 502.424,33, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, dando

atto che gli stessi importi delle indennità di cui al precedente punto 1) verranno impegnati per gli

esercizi  2023,  2024  e  successivi,  salvo  modifiche  ed  integrazioni  negli  appositi  capitoli  dei
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rispettivi bilanci;

4) di impegnare la spesa di € 32.023,59, imputandola al Cap. 10/1 “Indennità al Presidente del

Consiglio Comunale e Presidenti Consigli Circoscrizionali” del Bilancio di previsione 2022/2024,

Esercizio 2022, Esigibilità 2022 e di confermare il seguente impegno di spesa:

- Cap. 10/1 – Imp. n. 384 pari ad € 14.000,00;

per un importo totale complessivo di € 46.023,59, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, dando atto

che gli stessi importi  delle indennità di  cui al  precedente punto 1) verranno impegnati per gli

esercizi  2023,  2024  e  successivi,  salvo  modifiche  ed  integrazioni  negli  appositi  capitoli  dei

rispettivi bilanci;

5) di impegnare la spesa di € 8.000,00, imputandola al Cap. 10/3 “Gettoni di presenza al Consiglio

Comunale,  Commissioni  Consiliari,  Capigruppo,  Consigli  Circoscrizionali”  del  Bilancio  di

previsione 2022/2024,  Esercizio 2022, Esigibilità  2022 e di  confermare i  seguenti  impegni  di

spesa:

- Cap. 10/3 – Imp. n. 575 pari ad € 8.000,00;

- Cap. 10/3 – Imp. n. 573 pari ad € 2.000,00;

per un importo totale complessivo di € 18.000,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, dando atto

che gli stessi importi dei gettoni, così come determinati con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 30 del 22.04.2022, verranno impegnati per gli esercizi 2023, 2024 e successivi, salvo modifiche

ed integrazioni negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci;

7)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8,  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267 e  s.m.i.  e  della

deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 29.12.2009, di aver preventivamente verificato, per

quanto  di  propria  competenza  e  conoscenza,  la  compatibilità  dei  pagamenti  derivanti

dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e che il Responsabile del

Servizio Finanziario,  con l’apposizione del  visto di  regolarità  contabile e dell’attestazione della

copertura finanziaria, certifica la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e

con il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa;
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8) di dare, altresì, atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del

visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  cura  del  Direttore  del  Settore

Finanziario e Politiche Tributarie.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pavia Fausto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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