
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1284 del 02-08-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA
AMMINISTRATORI ELEZIONI DELL' 11.06.2017 -
DETERMINAZIONE COMPENSO ATTRIBUIBILE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Premesso:
che l’art. 23 della L. 3.8.1999, n. 265 ora art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ha ridefinito la-
disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per
la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al-
Sindaco, ai presidenti dei Consigli Comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi
esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa;
che il comma 3 della disposizione richiamata stabilisce che i consiglieri comunali e-
circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere
può superare l’importo pari a un quarto  dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco;
che il comma 9 del citato art. 23, della L. n. 265/1999 ora comma 8 dell’art. 82 del D.Lgs.-
267/2000, rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni
di presenza degli amministratori a un decreto ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla entrata
in vigore della Legge n. 265/99 nel rispetto di criteri prefissati;

Atteso che con decreto del ministro dell’interno n. 119 del 4.4.2000, pubblicato nella G.U. del
13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative



della Legge n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità
dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità dei vicesindaci, degli
assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei presidenti dei consigli comunali e dei presidenti
dei consigli circoscrizionali) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali (rispetto ai quali
devono essere parametrati e definiti i gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali);

Dato atto che l’art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 ha rideterminato le indennità degli
amministratori in riduzione del 10%  e che “la norma di cui al comma 54 è stata interpretata fin
dall’inizio come determinazione in misura nuova e sostitutiva degli importi delle indennità e dei
gettoni che erano stati definiti con il D.M. n. 119/2000, attribuendo agli stessi valore fino all’adozione
di nuovo decreto”;

Richiamato l’art. 5, comma 7 della Legge 122 del 30.07.2010 che recita tra l’altro” Con decreto
del Ministero dell’Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, ai sensi dell’art. 82 c. 8 del D-lgs 267/2000 gli importi delle indennità già
determinate……. Sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni ….. di una percentuale pari al
sette per cento per i comuni con popolazione tra 15000 e 250000 abitanti ……”

Considerato che, a seguito delle elezioni amministrative del 25.06.2017, la successiva
proclamazione del Sindaco in data 27.06.2017 e la costituzione della nuova Giunta Comunale in data
13.07.2017, è necessario determinare l’indennità di funzione per i nuovi amministratori e il gettone
presenza per i consiglieri comunali secondo quanto in premessa indicato;

Visto l’allegato 1 relativo alla determinazione teorica dei compensi che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Rilevato che alla determinazione del compenso del Sindaco devono essere aggiunti, in termini
valutativi annuali, l’accantonamento delle risorse per la corresponsione del trattamento di fine
mandato amministrativo, in virtù di quanto previsto dall’art. 10 del D.M. n. 119/2000;

D E T E R M I N A

1) Prendere atto che ai nuovi componenti amministratori del Comune di Frascati  venga attribuita l’
indennità di carica ed il gettone presenza secondo quanto specificato a base di calcolo nell’allegato 1 e
in applicazione delle autocertificazioni relative alla propria qualifica professionale, agli atti d’ufficio,
secondo le decorrenze e le somme di seguito specificate:

-Decorrenze:Sindaco dal 27.06.2017
Presidente del Consiglio dal 13.07.2017
Assessori dal 13.07.2017

-Indennità di carica:
MASTROSANTI ROBERTO Sindaco    (libero profess.) Euro2.571,96
GORI CLAUDIO Assessore e Vice Sindaco (lav.re dip.te) Euro   707,29
BRUNI MARIA Assessore     (lav.re autonomo)Euro1.157,38
DE CARLI ALESSIA Assessore    (lav.re dipen.te) Euro        578,69   

D’UFFIZI FRANCO  Presidente del Consiglio   (lav.re dip.te)  Euro   578.69

-Gettone presenza Consiglieri Comunali Euro     18,43

2)di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate:
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Capitolo 107 Descrizione Indennità di carica Amm.ri

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 1.03.02.01.001

SIOPE 1325 CIG CUP

Creditore 4262 – Personale assimilato

CODICE
FISCALE

Rif. Pren. Importo € 32.700,00

Causale INDENNITA’ DI CARICA AMM.RI ANNO 2017

l’Ufficio Trattamento Economico provvederà al pagamento mensile dell’indennità di carica
spettante.

3) 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, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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