**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 33
Data: 18/02/2022

OGGETTO:
LEGGE 234/2021 ART.1 COMMI 583 A 587 CHE PREVEDE UN
INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI
PROPORZIONATA AL TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI –
DETERMINAZIONI IMPORTI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022 / 2024

L\'anno 2022 il giorno 18 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL);
PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
RILEVATO CHE:
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo
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stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Legge 234/2021 art.1 commi 583 a 587 che prevede un incremento dell’indennità di funzione
dei Sindaci proporzionata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
DATO ATTO CHE tale aumento, ai sensi del D.M. 119/2000 si riverbererà anche sulle indennità di
funzione degli altri Amministratori Comunali;
DATO ATTO CHE il comma 584 prevede un adeguamento progressivo delle indennità dal 2022 al
2024 (45% nel 2022, 68% nel 2023 e importo a regime dal 2024);
DATO ATTO CHE lo stesso comma prevede anche la possibilità di corrispondere la misura integrale
già dall’anno 2022 qualora sia rispettato l’equilibrio di bilancio;
DATO ATTO CHE il comma 586 prevede a titolo di contributo una compensazione a carico dello Stato
per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti da ripartire con D.M. di cui al successivo comma 587;
VISTA la lettera del Ragioniere Generale dello Stato all’ANCI del 5 gennaio 2022 sul criterio
sull’applicazione dell’adeguamento;
VISTE le indicazioni operative fornite dall’ANCI nella prima nota sulle modifiche all’indennità dei
Sindaci ed in particolare il punto 2 nel quale si afferma, che ai sensi della circolare del Ministro
dell’Interno n. 5/2000, l’applicazione delle misure delle Indennità negli importi derivanti dal nuovo
assetto normativo, è effettuato direttamente dal Responsabile del Servizio competente con propria
determina, essendo necessaria la delibera di Consiglio soltanto nel caso in cui si voglia applicare già
nel 2022 l’Indennità di Funzione nella misura integrale ;
DATO ATTO CHE il Comune di SANT’AGATA DI ESARO ha una popolazione inferiore tra 1.000 e
3000 abitanti e, pertanto, si applica il disposto di cui all’art. 57 quater del D.L. 124/2019 convertito in
Legge 157/2019;
VISTE in proposito le deliberazioni della Corte dei Conti Lombardia n. 67/2020/PAR e Piemonte n.
12/2021/ PAR;
DATO ATTO CHE le condizioni di bilancio dell’Ente non consentono l’applicazione immediata della
misura massima dell’indennità e, pertanto, è necessario procedere all’adeguamento graduale, in
attesa anche dell’attribuzione del contributo statale;
ATTESTATA LA REGOLARITÀ e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DI APPLICARE per il 2022 l’Indennità degli Amministratori Locali prevista dall’art. 1 commi 583-587
della Legge 234/2021 nella misura graduale di cui al comma 584;
DI DARE ATTO CHE, di conseguenza le misure delle indennità per l’anno per l’anno 2022, derivanti
dall’applicazione dell’art. 57 quater del D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 per i Comuni
inferiori a 3000 abitanti sono le seguenti:

ANNO 2022
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DESCRIZIONE
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE

INDENNITA'
MENSILE ATTUALE

INDENNITA'
MENSILE
RIDETERMINATA

NUMERO
MENSILITA'

QUOTA
FINANZIATA
DALLO STATO

1.498,62
260,30
195,22

1.906,26
341,88
256,41

13,00
12,00
12,00

5.299,32
978,96
734,28

130,15

170,94

12,00

489,48

SOMMA A CARICO DELLO
STATO
SOMMA A CARICO DELLO
STATO

INDENNITA'

7.502,04

IRAP

637,67

SOMMA RISTORATA DALLO STATO - Legge 234/2021 art. 1 commi
586 e 587

8.139,71

ANNO 2023
DESCRIZIONE
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE

INDENNITA'
MENSILE ATTUALE
1.498,62
260,30
195,22

INDENNITA'
MENSILE
RIDETERMINATA
2.032,44
383,58
287,68

130,15

SOMMA A CARICO DELLO
STATO
SOMMA A CARICO DELLO
STATO

191,79

13,00
12,00
12,00

QUOTA
FINANZIATA
DALLO STATO
6.939,66
1.479,36
1.109,52

12,00

739,68

NUMERO
MENSILITA'

INDENNITA'

10.268,22

IRAP

872,80

SOMMA RISTORATA DALLO STATO - Legge 234/2021 art. 1
commi 586 e 587

11.141,02

ANNO 2024
DESCRIZIONE
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE
SOMMA A CARICO DELLO
STATO
SOMMA A CARICO DELLO
STATO

INDENNITA'
MENSILE ATTUALE
1.498,62
260,30
195,22

INDENNITA'
MENSILE
RIDETERMINATA
2.208,00
441,60
331,20

130,15

220,80

13,00
12,00
12,00

QUOTA
FINANZIATA
DALLO STATO
9.221,94
2.175,60
1.631,76

12,00

1.087,80

NUMERO
MENSILITA'

INDENNITA'
IRAP

SOMMA RISTORATA DALLO STATO - Legge 234/2021 art. 1
commi 586 e 587

14.117,10
1.199,95

15.317,05

DI DARE ATTO CHE le suddette misure vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti.
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DI DISPORRE CHE il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, venga inserito nel DUP in corso di
predisposizione/nella nota di aggiornamento al DUP in corso di predisposizione;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Sant'Agata di Esaro, lí 18/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 133 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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