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Comune di CERRETO D’ASTI
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO PER L’ANNO 2020
E PRESA D’ATTO DELLA DESTINAZIONE DEL COMPENSO NETTO
PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE A NORMA PER IL PARCO
GIOCHI.

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.30 presso la
Sede comunale, convocati i componenti della Giunta comunale, risultano:

Presenti
1. OFFMAN Roberta

Sindaco

X

2. BORELLO Andrea

Assessore

X

3. FUSELLO Luigi

Assessore

X
3

TOTALE

Assenti

0

Assiste all’adunanza il Dott. Daniele Zaia, Segretario del Comune, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra OFFMAN Roberta in qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita tra gli altri argomenti, alla trattazione
di quanto in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sindaco in carica signora Roberta Offman, in coerenza con il proprio programma
amministrativo ha rinunciato all’indennità di carica per il mandato amministrativo in corso e che
pertanto, in coerenza con quanto enunciato, la medesima indennità non è mai stata istituita;
Visto l’art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell’art. 82
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al
presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è
incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.”
Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di
concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i
comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-082020) che all’art. 1 prevede che “Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci
dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di
cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.”;
Preso atto che il citato decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194
del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la
corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di
cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a
favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:
• euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
• euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate
eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari»
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere
relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.
Visto che questo Comune secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione conta n. 221
abitanti residenti;

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell’Interno con decreto 23 luglio
2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell’incremento dell'indennità di
funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 3.287.58;
Vista la sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia
129/2020/Par nella quale è precisato: …Ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito
atto deliberativo da parte dell’Ente, l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per
effetto del sopravvenuto D.M.I., di concerto con il M.E.F. del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1
gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura di spesa.
Preso atto che con il suddetto provvedimento l’indennità di funzione spettante ai Sindaco dei
comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10% di cui all’art. 1,
co. 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono incrementate fino ad un massimo € 1.659,38 a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
A titolo di concorso per il maggiore onere il decreto prevede un contributo annuo di € 3.287,58 per i
Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti corrispondente al 55,1% della spesa totale;
Ritenuto di istituire l’indennità di funzione del Sindaco alla luce della normativa sopra esposta D.L.
26/10/2019 n. 124 – art. 57 quater – convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
Legge 19 dicembre 2019 n. 157 nella misura di € 3.287,58 annui a decorrere dall’esecutività della
presente deliberazione;
Preso atto della dichiarazione del Sindaco signora Roberta Offman che, in coerenza con il proprio
programma amministrativo, percepirà l’indennità di carica nella misura di € 3.257,58 nel solo anno
2020 e, dedotte le ritenute fiscali, impiegherà il compenso netto per l’acquisto di arredi e giochi per
il parco giochi di Cerreto d’Asti, per sostituire quelli ora in dotazione, frusti usurati e, soprattutto,
non più in regola con le norme di settore vigenti;
Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti
a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha
stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e
province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi
strutturale e pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori
locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite
hanno ritenuto altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo della
determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. n.
78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro
dell’Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n.
119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto
non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di
determinazione dei compensi;
Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli art. 49 e 147 – bis
del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
a) di determinare l’indennità del Sindaco, nella somma di € 3.287,58 annua, somma che verrà
erogata interamente dallo Stato e che se non percepita dovrà essere restituita, così come
previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 “Incremento
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a
Statuto Ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti”;
b) di fissare, con decorrenza dall’ 01/01/2020, l’indennità di funzione mensile del Sindaco in €
271,46;
c) di prendere atto che il Sindaco signora Roberta Offman impiegherà l’indennità di carica, una
volta riscossa e al netto delle ritenute fiscali, per l’acquisto di arredi e giochi per il parco
giochi di Cerreto d’Asti, per sostituire quelli ora in dotazione, frusti usurati e, soprattutto,
non più in regola con le norme di settore vigenti;
d) di dare atto che concorre alla copertura totale del maggior onere annuo sostenuto per la
corresponsione dell'indennità il contributo annuo concesso con decreto del Ministero
dell’Interno 23 luglio 2020;
e) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4
D.Lgs 267/2000 con separata ed unanime votazione stante l’urgenza di adeguare l’indennità
sindacale così come previsto dalla legge 127/2019. ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (OFFMAN Roberta)

F.to (Dott. ZAIA Daniele)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 23/10/2020 all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dottor Daniele ZAIA)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno
ai
sensi
della
sottoindicata
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”:
- per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, nr. 267;
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
- per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000,
nr. 267;
Cerreto d’Asti, lì 22/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. ZAIA Daniele)
- la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs. 18/08/2000
nr. 267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita
dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n°
45 del 07/11/2001.
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt.
49 e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale
di Deliberazione:
- Sulla regolarità tecnica della proposta.
- Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000
n. 267
Cerreto d’Asti, lì 22/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott. ZAIA Daniele)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Dott. ZAIA Daniele)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime
parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione.
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
Cerreto d’Asti, lì 22/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. ZAIA Daniele)

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

