
    

 

 

COPIA 

Comune di Torino di Sangro     
Provincia di Chieti 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Numero 

72 
DETERMINAZIONE  INDENNITÀ DI CARICA SINDACO, VICE-
SINDACO E ASSESSORI.          

Data 

10.07.2018   
 

 

             L’anno duemiladiciotto addi dieci del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati 
alla presente seduta i componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 
DI FONSO NINO SINDACO Presente 
PRIORI FILIPPO VICE SINDACO Presente 
GIORGIO ANTONIO ASSESSORE Presente 
SCHIPSI CLAUDIO ASSESSORE Presente 
PAOLUCCI SABRINA ASSESSORE Presente 
  
      Totale presenti   5 Totale assenti     0 
       
 

Partecipa il Segretario Comunale Maria Giovanna Maturo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nino Di Fonso nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati 

di seguito alla proposta stessa; 
 

 Con voti unanimi, 
 
      DELIBERA 
 
- di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 
- di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Proposta n. 107 del 10.07.2018 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  INDENNITÀ DI CARICA SINDACO, VICE-SINDACO E 
ASSESSORI.          
 
     VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il tit. III, capo IV, 
recante 
disposizioni in materia di status degli amministratori locali; 
     VISTO il Decreto del M.I. di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione 
Economica, n. 119 in data 4.4.2000, con il quale viene determinata la misura dell’indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli Amministratori locali; 
     DATO ATTO che per gli Amministratori che siano lavoratori dipendenti non in aspettativa le indennità 
stabilite dal citato D.M. 119/2000 devono essere dimezzate; 
PRESO INOLTRE ATTO che la Corte dei Conti in sezioni riunite, non condividendo le pronunce delle 
Sezioni regionali, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato che la riduzione del 10% delle 
indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli 
Enti locali, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea ritenendo che “… 
l’ammontare delle indennità non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 
112/2008, cioè l’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; …” e che 
“ … la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto 
ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere 
prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 
2006;…”; 
       VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 10 giugno 2018, sono stati rinnovati gli organi 
comunali; 
       RICHIAMATA a tal fine: 

o La deliberazione consiliare n.  16 del 23.6.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la 
convalida dell’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle Elezioni Amministrative di 
giugno 2018 

o La deliberazione consiliare n.17 del 23.6.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato preso atto 
della nomina della Giunta Comunale e della nomina del Vicesindaco, disposte con provvedimenti sindacali 
del  19.6.2018; 

 
      DATO ATTO che la Giunta Comunale di questo Ente risulta composta come in appresso: 

 

n. Cognome e nome Carica 

1 Nino Di Fonso Sindaco 

2 Priori Filippo Vice Sindaco 

3 Antonio Giorgio Assessore comunale 

4 Sabrina Paolucci Assessore comunale 

5 Schipsi Claudio Assessore comunale 

 

VISTO l’art. 82 commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 

agosto 1999, n. 265.” che, in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, 

trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al 

combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000; 

RITENUTO  di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle 
norme prima richiamate; 



 

 

 

 

 

 
VISTO  il D.L. n. 112/2008 che: 
- con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 

10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la 

possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l’art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 
119; 

  VISTO che questo Comune in base ai  dati dell’ultimo censimento della popolazione costa n. 3.065 abitanti 
residenti e quindi Torino di Sangro è un comune compreso tra i 3.001 e 5.000 abitanti ; 

   EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 comma 54 lett. b) della L. 266 del 23.12.2005 viene ridotta nella misura del 
10% l’indennità di funzione degli amministratori locali; 

   RIDETERMINATA in € 1.952,21 mensili per il Sindaco e in  € 390,44 per il Vicesindaco e in € 292,83 per gli 
Assessori comunali, salvo   la riduzione del  50% per gli assessori   dipendenti pubblici;  

VISTO  il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 
VISTO  il vigente statuto comunale; 

DELIBERA 

A) Di fissare, con decorrenza dal 23.6.2018 ( data di convalida degli eletti – deliberazione consiliare n. 16 del 

23.6.2018) come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:  

n. Cognome e nome Carica IMPORTI  

1 Nino Di Fonso Sindaco € 1.952,21 

2 Priori Filippo Vice Sindaco € 390,44 

3 Antonio Giorgio Assessore comunale € 292,83  ( ridotta del 50% 

trattandosi di lavoratore 

dipendente) 

4 Sabrina Paolucci Assessore comunale € 292,83 

5 Schipsi Claudio Assessore comunale € 292,83 

B) Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 
C) Dare atto che la spesa complessiva massima, in ragione annua, ammontante a € 31.625,76, trova disponibilità sul 

corrispondente cap. 10110303 art. 1 del bilancio comunale corrente esercizio; 
D) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

“ Organizzazione - Organi di indirizzo politico-amministrativo”; 
E) Di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto al Servizio Finanziario- Ufficio Stipendi  per 

l’attribuzione per intero o dimezzata dell’indennità in base alle disposizione del TUEL 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 



 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere di regolarità contabile:  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Sig. Anselmo Valerio 
  
 

 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Giovanna Sabbarese 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Nino Di Fonso 

 
 

F.to Maria Giovanna Maturo 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs.267/00: 
 
    

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
X 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo         

     
_________________________________ 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 
 
pubblicata il giorno 09.08.2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 
stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U.n. 267/2000). 

 



 

 

Torino Di Sangro lì,09.08.2018 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 09.08.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


