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RESPONSABILE DEI SERVIZI  
 
 
 

N. 069 del 20.05.2015 
(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ LORDA MENSIL E 
DEL SINDACO, RIDETERMINATA AI SENSI DELL’ART.1, COM MI 135 E 
136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014,  N. 56. 
Periodo di riferimento: MAGGIO 2015 . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno VENTI del mese di MAGGIO,  presso la residenza 
municipale di Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio, al 31/12/2013, ha una popolazione residente pari a  328 
(trecentoventotto)  abitanti; 
 
PREMESSO che in data 26 maggio 2014 è stato proclamato Sindaco di questo Ente il Cav. 
Maurizio FRONTALI, così come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione; 
 
PREMESSO che questo Ente ha dato piena attuazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 23 
della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 
4 della Legge  29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire al Sindaco in carica “ la 
responsabilita'” di alcuni  uffici e  servizi ed “il potere di adottare atti  anche di natura tecnica 
gestionale”; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco  n. 1 del 27/05/2014 avente ad oggetto “Assunzione in capo 
al Sindaco della responsabilità dei Servizi economico-finanziario-tributi; Personale; 
Demografici/stato civile/elettorale; Istruzione;  Cultura; Commercio; Sport e turismo; 
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale”; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 a mente del quale “I comuni interessati 
dalla disposizione di cui  al  comma  135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con 
propri atti  gli oneri  connessi  con  le  attività  in  materia  di   status   degli amministratori locali, 
di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte prima del Testo Unico,  al  fine  di  assicurare  
l'invarianza  della relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa specifica 
attestazione del collegio dei revisori dei conti”;  
 
RICHIAMATA  la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24 aprile 2014  che ha fornito i 
seguenti  chiarimenti  in ordine all’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, commi 135 e 136, 
della  Legge 7 aprile 2014, n. 56: 

A) come parametro di riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa devono essere 
considerati gli oneri relativi 1) alle indennità mensili di funzione di Sindaco ed Assessori, 2) 
ai gettoni di presenza, 3) al rimborso delle spese di viaggio disciplinato dall’art. 84 TUEL 
ed 4) alle spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti 
locali, disciplinate dall’art. 85, comma 2, TUEL; 

B) nel computo degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV della parte I del TUEL non devono 
essere considerati 1) gli oneri per i permessi retribuiti previsti dall’art. 80 TUEL e 2) gli 
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dall’art. 86 TUEL. L’esclusione  di 
detti oneri si giustifica  per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa 
dell'Amministratore Locale. 

 

PRECISATO che il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, avente per oggetto “Regolamento  recante norme 
per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali”, ha articolato l’importo delle indennità e dei gettoni degli Amministratori 
Locali  in relazione alla dimensione demografica degli enti; 



 
VISTO l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010, come convertito nella Legge n.122/2010, 
che ha previsto l’emanazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso 
Decreto Legge, di un nuovo Decreto del Ministero dell’Interno con effetto sostitutivo del D.M. 4 
aprile 2000 n. 119, al fine di provvedere alla diminuzione degli importi delle indennità e dei gettoni 
di presenza già determinati ai sensi del citato art. 82, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 del 12.01.2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti  
con la quale è stato chiarito che  - in attesa dell’adozione del citato  Decreto   sostitutivo del D.M. 4 
aprile 2000 n. 119 - bisogna prendere come termine di riferimento gli importi dei gettoni di 
presenza e delle indennità di carica, come quantificati dal  D.M. 4 aprile 2000 n. 119; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 
2006) che ha disposto la riduzione del 10 % dell’indennità di funzione mensile degli Amministratori 
Locali rispetto agli importi risultanti dalla tabella A) allegata al predetto Decreto Ministeriale 4 
aprile 2000 n. 119; 
 
PRECISATO che con riferimento al Sindaco di un Comune – che come Marzio ha una 
popolazione inferiore a 1000 abitanti - la tabella A) allegata al citato Decreto Ministeriale 4 aprile 
2000 n. 119 stabilisce che l’importo mensile lordo dell’indennità di funzione è pari a ₤ 2.500.000 
cioè pari ad  € 1291,14 (Euro milleduecentonovantuno virgola quattordici centesimi); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/07/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale  questo Ente ha provveduto a  rideterminare gli oneri connessi con le attività 
in materia di status degli Amministratori Locali nel rispetto dell’invarianza di spesa, ex art. 1, 
comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56. In particolare, con la citata Deliberazione consiliare n. 
14 del 18/07/2014 : 
A)   è stato disposto l’azzeramento del  gettone di presenza per i Consiglieri Comunali;  
B) è stata eliminata l’indennità di carica del Vice sindaco e dell’Assessore Comunale; 
C) è stato dato atto che l’importo lordo dell’indennità mensile di funzione  spettante al Sindaco del 
Comune di Marzio – come decurtato del 10%  ex art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2004 - 
ammontante ad € 1.162,03 (Euro millecentosessantadue  virgola zero tre centesimi) lordi, è stato 
dimezzato per volontà dello stesso Sindaco, che in occasione della  citata seduta consiliare del 18 
luglio 2014 ha rinunciato liberamente e consapevolmente alla metà del suddetto importo;  
 
PRECISATO, pertanto, che l’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco è pari ad € 581,01 
(Euro cinquecentoottantuno virgola zero uno centesimi); 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale – n. 301 del 30.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali e  pertanto l’esercizio 
provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del 
decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO  il disposto del comma 2  dell’art. 163 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO  il Bilancio Pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
22 del 26.09.2014; 
 
RITENUTO di dover procedere all’impegno e contestuale liquidazione dell’importo dell’indennità 
di funzione maturata dal Sindaco nel corrente mese di MAGGIO ; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;  



 
VISTO  il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 
1991 e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge;  
 
VISTO  il Bilancio Pluriennale 2014-2016, approvato con Deliberazione  del Consiglio comunale 
n. 22 del 26/09/2014;   
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono  integralmente riportate e 
trascritte: 
1) di impegnare e contestualmente liquidare al Sindaco in carica, Cav Maurizio Frontali,  l’importo 

di  € 581,01 quale indennità di funzione del mese di maggio 2015;   
2) di dare atto che la spesa indicata al punto  precedente trova piena copertura nel  Capitolo 

10110304 art. 1 (ex  Intervento 1.01.01.03 cap. 1 ) del redigendo Bilancio di previsione;  
3) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’adozione di tutti gli  

adempimenti connessi e conseguenti al presente atto; 
4) di dare atto che il Comune di Marzio rispetta l’invarianza della spesa connessa con le attività in 

materia di status degli Amministratori Locali; 
5) di dare atto che gli importo di cui al punto n. 1  sarà assoggettato al trattamento fiscale vigente 

al momento della liquidazione dello stesso; 
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  nel Portale 
“Amministrazione Trasparente” di questo Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33. 

 
 

IL   RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20 maggio 2015 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 maggio 2015                                 
N.  132/2015  Registro  Pubblicazioni 

         Il Messo Comunale 

                        F.to Enrica LOMBARDO 

 
 
 

 

 
Emesso mandato n.  


