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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 29.01.2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E 
DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il 
quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 31 marzo 2015;

 Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, 
n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge 
o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;
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 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al 
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi 
capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto l'art. 82, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nel testo 
modificato dal comma 6, lett. a) dell'art. 5 del Decreto Legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che 
i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza 
per la partecipazione a consigli e commissioni, con un limite mensile pari 
ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Sindaco;

 Considerato che il D. M. 6 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 dicembre 2012, Supplemento 
Ordinario n. 209, sancisce in maniera ufficiale i risultati del 15° 
Censimento generale della popolazione, quantificando la popolazione 
residente a Villaricca in 30.052 unità;

 Rilevato che, di conseguenza, dal 1° gennaio 2013 il Comune di Villaricca, 
ai fini della determinazione di indennità di funzione e gettoni di 
presenza, passa nella classe demografica che va da 30.001 a 50.000 
abitanti, secondo la tabella allegata al D. M. 119/2000;

 Visto l'art. 5, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con Decreto 
del Ministero dell'Interno gli importi delle indennità spettanti al 
Sindaco ed agli assessori vengono diminuiti, per i comuni tra 15.001 e 
250.000 abitanti, di una percentuale pari al 7%;

 Considerato che - nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al punto 
precedente - è opportuno procedere alla diminuzione del 7% degli 
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importi delle indennità spettanti agli amministratori, oltre alla 
fissazione del tetto mensile per i gettoni di presenza per i consiglieri 
comunali;

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione di tali indennità 
e gettoni di presenza, nonché di impegnare la spesa sui rispettivi capitoli 
di spesa;

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, tale spesa 
non è frazionabile in dodicesimi;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Determinare, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e del 
D. M. 119/2000, nonché dell'art. 5, comma 7, del Decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e per 
effetto delle risultanze del 15° Censimento generale della popolazione, 
pubblicate con D. M. 6 novembre 2012, l'indennità di funzione degli 
amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, nel 
modo che segue (i valori sono da intendersi mensili e lordi):

a. Indennità del Sindaco: € 3.218,04
b. Indennità del Vice Sindaco: € 1.769,92
c. Indennità degli Assessori: € 1.448,12
d. Indennità del Presidente del Consiglio Comunale: € 1.448,12
e. Gettoni di presenza per i consiglieri comunali: € 33,62
f. Tetto mensile dei gettoni di presenza: € 804,51

2. Impegnare la somma di € 50.000,00 all’intervento 1.01.01.03, 
capitolo di spesa 14.01, del redigendo Bilancio di previsione 2015, e la 
somma di € 45.000,00 all'intervento 1.01.01.03, capitolo di spesa 
14.02 per il pagamento delle somme di cui al punto 1);

3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, 
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni 
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passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio 
finanziario 2015;

4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei 
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 
stabilità interno;

5.Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati
assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 
del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

6.Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge e, come tale, non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7.Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica 
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 gennaio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile degli impegni di spesa disposti nel 
provvedimento che precede, attestando che essi trovano copertura 
finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2015:

 Intervento 1.01.01.03
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 Capitolo 14.01
 Importo € 50.000,00
 Impegno di spesa n. ____/2015
 Esigibilità: esercizio finanziario 2015

 Intervento 1.01.01.03
 Capitolo 14.02
 Importo € 45.000,00
 Impegno di spesa n. ____/2015
 Esigibilità: esercizio finanziario 2015

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2015

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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