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L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 9 in data 31.12.2019 con il quale la sottoscritta è 

stata nominata responsabile dell’area economico-finanziaria e le sono state assegnate le funzioni ex 

art.107 d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii; 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, resa immediatamente  

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

- questo Comune  è in regime provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000 

in quanto,  con Decreto del Ministero dell’Interno 13.12.2019,  è stato disposto il  differimento 

dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

VISTO l’articolo 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito all’indennità di 

funzione degli amministratori locali; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 

modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il DM 04 aprile 2000, n. 119 ad oggetto: “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 legge 03 agosto 1999, n. 265” ad oggi vigente; 

 

RICHIAMATA l’atto del Consiglio Comunale n. 30 dell’11.11.2019 avente ad oggetto 
“DETERMINAZIONE – AI SENSI DELL’ART. 1 , COMMI 135 E136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N.56 E SS.MM.II. – 

DEGLI ONERI DI CUI AL TITOLO III°, CAPO IV° DELLA PARTE 1^ DEL T.U.E.L. NEL RISPETTO DELL’INVARIANZA 

DELLA SPESA. MANDATO ELTTORALE 2019/204” con la quale si è deliberato che a partire dall’anno 2020 

l’indennità mensile spettante al Sindaco - decurtato del 10%  come previsto dall’art. 1, comma 54 

della Legge n. 266/2004 - ammonta ad € 1.162,03 (Euro millecentosessantadue  virgola zero tre 

centesimi) lordi ; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che con la citata Deliberazione Consiliare n. 30 dell’11.11.2019, 

l’Amministrazione Comunale in carica si è attenuta ai chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero 

dell’Interno n. 6508 del 24 aprile 2014  e al fine di garantire l’invarianza della spesa, ha preso atto 

che :                                                         

A) i Consiglieri Comunali non hanno diritto a percepire emolumenti;  

B) è stata  azzerata l’indennità di carica del Vice Sindaco e dell’Assessore Comunale. 

 
 

DATO ATTO CHE: 
▪ le indennità vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa; 

▪ le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili; 

▪ a fine mandato, l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad indennità mensile 

spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno; 
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DATO ATTO CHE l’art. 2, comma 25, della Legge n. 244 del 24.12.2007 ha abrogato il comma 6 

dell’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 ove era stabilito che: “Le indennità di funzione sono cumulabili 

con i gettoni di presenza quando siano dovuti per motivi elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla 

stessa persona”.   
 

RITENUTO pertanto di dover procedere al relativo impegno di spesa per l’indennità di funzione 

del Sindaco per  l’anno 2020; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, per quanto espresso in narrativa, la somma complessiva presunta di  € 13.944,36= 

per l’indennità del Sindaco e  per € 1.185,27=  per  Irap amministratori –  ai seguenti codici di 

bilancio: 

2. di dare atto che: 

- l’indennità di funzione è soggetta alle ritenute fiscali previste dalle leggi; 

- tale indennità, essendo determinata per legge, verrà corrisposta al Sindaco, dall’Ufficio di 

Ragioneria, senza ulteriori provvedimenti per l’importo indicato  in premessa, salvo eventuali 

conguagli dovuti al mutare delle situazioni sopra riportate, che saranno oggetto di specifici atti 

conseguenti; 

 

3. di dare atto che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del 

principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al D. Lgs 118/2011 come integrato con il 

D. Lgs. 126/2014; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

5. di apporre il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da esprimersi da 

parte della sottoscritta Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 

 

6. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art. 147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro generale delle 

Determinazioni; 

 

8. di provvedere alla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. 

naturali e consecutivi; 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO- FINANZIARIA 

   Sibilla Francesca Clerici  

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/ 

articolo 

Importo 

Esigibilità 2020 01 1 1.03.02.99.999 10110304/1 € 13.944,36 

Esigibilità 2020 01 1 1.02.01.01.001 10110701/1 € 1.185,27 
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____________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 
VISTO: si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e, 
nell’attestare la copertura finanziaria di cui al capitolo ed impegno soprassegnato,  si 

rende esecutiva. 
 

  

Anno 2020 
Data  

02-01-2020 

Missione/Programma 

1/1 

Cap.      

10110304 
Art. 1 

Siope 

10302 

Cod.bilancio: 1010103 Descrizione: Indennità di carica 

Anno 2020 
Data  

02-01-2020 

Missione/Programma 

1/1 

Cap.      

10110701 
Art. 1 

Siope 

10201 

Cod.bilancio: 1010107 Descrizione: IRAP 

 
MARZIO Lì, 02.01.2020             

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO- FINANZIARIA 

 

  Sibilla Francesca Clerici  

 
 
____________________________________________________________  

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24.03.2021   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 Sede Municipale 24.03.2021 

N.  62/2021   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


