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Proposta N. 35 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 13/01/2021

OGGETTO:  ART. 1, COMMA 59, L. 56/2014, NEL TESTO NOVELLATO DALL'ART. 57 
QUATER DEL D.L. 124/2019, CONVERTITO IN L. 157/2019 - INDENNITÀ DI 
FUNZIONE  DEL  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  -  ANNO  2021. 
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che: 

 L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Entrate 
e Riscossioni, 

 Il redattore/responsabile del Servizio Entrate e Riscossioni, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge n.  241/90 ha perfezionato  l’iter  istruttorio  per  l’adozione di  determina ad 
impegnare.

Letto  l’art.  1,  comma  59,  L.  56/2014,  nel  testo  novellato  dall’art.  57  quater  del 
D.L.124/2019 “Milleproroghe”,  convertito  in  L.  n.  157 del  19/12/2019 che testualmente 
recita:

“Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e 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’atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato-città ed 
autonomie  locali  -  repertorio  n.  593-II(S.C.)  del  23  giugno  2020,  in  cui  sono  state 
deliberate le linee interpretative del Ministero dell’Interno per l’attuazione dell’articolo 57 
quater del decreto-legge 26 ottobre 2018, n. 124, concernente l’indennità di funzione dei  
Presidenti di Provincia che stabiliscono che la decorrenza della suddetta indennità, per le  
Province  delle  Regioni  a  Statuto  Ordinario,  parte  dal  1°  gennaio  2020  e  le  Province 
dovranno farsi  carico, esclusivamente, dell’indennità aggiuntiva a quella di  Sindaco del 
proprio  Comune prevista  dal  D.M.  119/2000 e quella  prevista  dallo  stesso D.M. per  il 
Sindaco del capoluogo di Provincia. Quindi non è l’indennità reale deliberata dal Comune 
ma quella prevista dal D.M. 119/2000 ridotta del 10% di cui alla legge finanziaria 2006;



Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  33  del  21/12/2020  di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 
2023;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  parte  preambolo  e  che qui  si  intendono  integralmente 
riportate, quanto appresso:

 di impegnare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 59, L. 56/2014, 
nel testo novellato dall’art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, la 
somma  di  €  14.502,12**   al  cap.  10001200  del  bilancio  2021/2023  per  la 
liquidazione dell’indennità di funzione pari ad € 1.208,51** lordi mensili a favore del 
Presidente della Provincia;

 di impegnare l’importo di € 1.232,64** al cap. 10000700 del bilancio 2021/2023 per 
il versamento dell’IRAP a carico ente sull’indennità di carica;

 di  riservarsi  di  accantonare e impegnare,  entro la  fine dell’anno 2021,  la  quota 
annua di Trattamento di Fine Mandato, eventualmente spettante, ai sensi art. 82, 
comma 8, lettera f), del TUEL;

 di  provvedere,  con  successivi  atti,  alla  liquidazione  delle  competenze  mensili 
spettanti. 
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