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OGGETTO:  DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA PER L'ANNO 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che l’articolo 57quater, comma 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, in 
materia di indennità di funzione prevede che  il presidente della provincia nelle regioni a 
statuto ordinario “percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, 
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non 
cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”:

Richiamato l’articolo 1 commi 583 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che 
ridetermina l’importo dell’indennità dei sindaci, parametrandola al trattamento economico 
complessivo dei presidenti delle  Regioni a statuto ordinario;

Ritenuta applicabile all’indennità del presidente della provincia la nuova disciplina 
dell’indennità di funzione per gli amministratori dei Comuni, di cui al citato comma 583 
della Legge 234/2021;

Preso atto che ai sensi del comma 584 della Legge 234/2021 “In sede di prima 
applicazione l'indennità' di funzione di  cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento 
nell'anno 2022 e al  68  per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo 
comma  583.  A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere  altresì 
corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583  nel  rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio”;

Visto il parere riprodotto in allegato espresso dal Ragioniere generale dello Stato, 
consultato in merito dall’Unione Province d’Italia, secondo il quale: 
 l’onere finanziario da porre a carico del bilancio provinciale risulta pari al differenziale tra 
l’indennità percepita dal presidente della provincia nel comune in cui riveste la carica di 
sindaco e l’indennità optata dal comune capoluogo della provincia medesima”;



Richiamata la determinazione del Segretario comunale del Comune di Vercelli n. 1432 del 
5.5.2022 con la quale sono individuati gli importi dell’indennità di funzione del Sindaco del 
Comune capoluogo;

Richiamato il parere della Ragioneria generale dello Stato del 05/01/2022, che fornisce 
indicazioni per il calcolo dell’indennità spettante ai sindaci, così come novellata dalla 
Legge 234/2021 citata;

Vista la tabella allegata, nella quale è contenuto il calcolo dell’indennità spettante al 
presidente della Provincia in rapporto a quanto percepito in qualità di sindaco del Comune 
di Varallo Sesia;

Ritenuto, per quanto precede, di determinare nella misura del 45% dell’incremento 
previsto dal citato comma 583, pari ad Euro 6.392,17 mensili per dodici mensilità, 
l’indennità del presidente della Provincia di Vercelli;

Considerato che dall’importo di cui sopra va detratta l’indennità spettante in qualità di 
sindaco, che dal 1º gennaio 2022 e fino al termine del mandato amministrativo del 
Comune di Varallo Sesia è pari ad Euro 3.181,39 mensili;

Dato atto pertanto che l’onere mensile a carico della Provincia di Vercelli è pari ad Euro 
3.210,78 oltre IRAP 8,5% a carico Ente per un totale mensile di Euro 3.483,70;

Rilevato che al programma 0101 Organi istituzionali del bilancio di previsione 2022 – 2024 
è stanziato per l’esercizio 2022 complessivamente l’importo di Euro 45.312,00 sufficiente 
per la copertura della spesa fino al 13 giugno 2022, data del termine del mandato 
amministrativo nel Comune di Varallo Sesia;

Preso atto che attualmente non è quantificabile l’onere a carico del bilancio della Provincia 
per il secondo semestre 2022, in quanto dipendente dall’indennità percepita dal futuro 
presidente in quanto sindaco;

Ritenuto di rinviare a prossime variazioni di bilancio la copertura finanziaria dell’indennità  
di carica per il secondo semestre 2022 e per i successivi periodi;

Per le motivazioni sopra indicate 

DETERMINA 

di stabilire in Euro 6.392,17 mensili per dodici mensilità l’indennità spettante al Presidente 
della Provincia di Vercelli;

di  dare  atto  che l’onere  mensile  a  carico  della  Provincia  di  Vercelli,  detratta  la  quota 
percepita dal presidente in qualità di sindaco del Comune di Varallo Sesia, è pari ad Euro 
3.210,78 oltre IRAP 8,5% a carico Ente per un totale mensile di Euro 3.483,70;

di rinviare  a prossime variazioni di bilancio la copertura finanziaria dell’indennità  di carica 
per il secondo semestre 2022 e per i successivi periodi;

di  procedere  al  conguaglio  in  unica  soluzione  dell’indennità  mensile  percepita  dal 
Presidente della Provincia nei primi mesi del 2022, liquidando la differenza tra l’importo 



della nuova indennità pari ad Euro 3.210,78 e l’indennità precedentemente stabilita di Euro 
1.208,51
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