
 

COMUNE DI MOLINA ATERNO 
PROVINCIA DELL'AQUILA. 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE   
n. 2  Data 22/03/2022  

 

OGGETTO: Adeguamento indennità amministratori 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all’art. 1, commi 583-587 ha 
rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022: 
 
> parametrando dal 2024 l’indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle 
regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
> graduando l’indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, 
nelle seguenti misure: 

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; 
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di 
provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 
abitanti; 
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; 
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; 
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 

 
> stabilendo che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 
68% nell'anno 2023 delle misure sopra indicate ( comma 583); 
 
> stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità può essere riconosciuta in 
maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio; 
 
> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei 
consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle 
percentuali previste dal DM 119/2000; 
 
Tenuto conto che l’adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere 
obbligatorio, in quando discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione 
per la decisione di anticipare l’aumento delle indennità previste a regime; 
 
Richiamata in proposito la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell’Interno, la quale ha precisato che 
“L'applicazione delle misure delle indennita' e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del 
decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria 
determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennita' e dei 
gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le 
implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al 
consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”; 
 



 

Ritenuto pertanto necessario determinare, con il presente provvedimento, la misura delle indennità di 
funzione spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2022 al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nel 
rispetto delle disposizioni sopra citate; 
 
Viste le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno stabilito il trattamento 
economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, 
fissandolo in 13.800 € lordi mensili per il presidente della regione; 
 
Atteso che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell’ultimo censimento ufficiale 
forniti dall’ISTAT, di n. 314 abitanti; 
 
Vista la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all’ANCI, la 
quale, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell’indennità prevista a favore degli 
amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli “adeguamenti 
percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il 
nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia 
demografica di appartenenza”; 
 
 
Ritenuto pertanto di determinare ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, l’indennità di funzione 
spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 come di seguito indicato: 
 
Determinazione indennità di funzione spettante al Sindaco ai sensi della legge 234/2021 (commi 583-584): 

 Popolazione da ultimo censimento ufficiale:  419     

 Tipologia ente:  Comune non capoluogo fino a 3.000 ab.     

 Trattamento economico mensile lordo Presidente di Regione:    € 13.800,00   

 Quota spettante al sindaco dal 2024: 16%     

 Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024:     €    2.208,00   

 Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%: € 1.659,38     

 Aumento a regime:  (€ 2.208,00 –€  1.659,38)   €     548,62;     

 Indennità spettante al sindaco dal 01/01/ 2022: 45% di € 548,62 + €1.659,38 = € 1.906,26; 

 Indennità spettante al sindaco dal 01/01/ 2023: 68%  di € 548,62 + € 1.659,38 =€ 2.032,44; 

 Indennità spettante al sindaco dal 01/01/2024:100% di € 548,62 + € 1.658,38 =   € 2.208,00; 
      
Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021 e DM n. 119/2000):
      

 
IMPORTO 2022 

 Vice-sindaco: 15% di € 1.906,26 = € 285,94;  

 Assessore 10% di € 1.906,26 = € 190,63;  
IMPORTO 2023 

 Vice-sindaco: 15% di € 2.032,44 = € 304,87;   

 Assessore 10% di € 2.032,44 = € 203,24;   
IMPORTO 2024 

 Vice-sindaco: 15% di € 2.208,00 = € 331,20; 

 Assessore 10% di € 2.208,00 = € 220,80;   
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 13.08.2015, avente per oggetto "rideterminazione dell'indennità di 
funzione del Sindaco e degli Assessori - invarianza della spesa"; 

 
Vista e richiamata la Deliberazione n° 46/2020  con la quale, a seguito delle Elezioni Comunali del 20-
21/09/2020, è stata quantificata l'Indennità di Funzione del Sindaco, nella seguente misura: 

 
TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 

MENSILE SPETTANTE  

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 
 

€   1.659,38 

 

Accertato che alla data odierna permane il medesimo “status personale degli amministratori”, ai fini 
dell’applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1 dell’art. 82 del Tuel e, pertanto le indennità ad essi 
spettanti dal 01/01/2022, dal 01/01/2023 e dal 01/01/2024, 
risultano essere le seguenti: 
 



 

ANNO 2022 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2022 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 
 

€   1.906,26 

DEL VESCO MATTIA - Vicesindaco - Misura 50% VICE SINDACO 
 

                               €      142,97  

PELLEGRINI RITA - Assessore - Misura 50% ASSESSORE  
 

                                €         95,31    

 
ANNO 2023 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2023 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA INTERA SINDACO 
 

€   2.032,44 

DEL VESCO MATTIA - Vicesindaco - Misura 50% VICE SINDACO 
 

                               €      152,44  

PELLEGRINI RITA - Assessore - Misura 50% ASSESSORE  
 

                                €      101.62    

 
ANNO 2024 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2024 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 
 

€   2.208,00 

DEL VESCO MATTIA - Vicesindaco - Misura 50% VICE SINDACO 
 

                               €       165,60  

PELLEGRINI RITA - Assessore - Misura 50% ASSESSORE  
 

                                €      110,40    

 
Vista la comunicazione del Vicesindaco Mattia Del Vesco, assunta a questo protocollo in data 21/03/2022 al 
n. 615, con la quale lo stesso dichiara di voler rinunciare all'indennità di funzione spettante; 
 
Vista la comunicazione dell'Assessore Pellegrini Rita, assunta a questo protocollo in data 21/03/2022 al n. 
614, con la quale lo stesso dichiara di voler rinunciare all'indennità di funzione spettante; 
 
 
Quantificata, sulla base delle sopra richiamate rinunce, la spesa annua a carico del bilancio comunale così 
determinata: 
 

Esercizio 2022 

INDENNITA’ DI CARICA  Importo annuo €  IRAP 8,5% TOTALE  € 

Sindaco          (€  1. 906,26 x 
13) 

24.781,38 2.106,42 26.887,80 

TOTALI  24.781,38 2.106,42 26.887,80 

 
Esercizio 2023 

INDENNITA’ DI CARICA  Importo annuo €  IRAP 8,5% TOTALE  € 

Sindaco          (€  2.032,44 x 
13) 

26.421,72 2.245,85 28.667,57 

TOTALI 26.421,72 2.245,85 28.667,57 

Esercizio 2024 

INDENNITA’ DI CARICA  Importo annuo €  IRAP 8,5% TOTALE  € 

Sindaco          (€  2.208,00 x 
13) 

28.704,00 2.439,84 31.143,84 

TOTALI 28.704,00 2.439,84 31.143,84 

 
Richiamati altresì: 
 
> il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanzia 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 
2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per 
effetto delle nuove indennità; 
 



 

> la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziate dal comma 586 sono coerenti con 
l’applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024; 
 
Quantificata la maggiore spesa a carico del bilancio 2022/2024, derivante dall’adeguamento delle indennità 
degli amministratori locali come di seguito riportato: 

 
ANNO 2022: €  3.482,23 
ANNO 2023: €  5.262,03 
ANNO 2024: € 7.738,29 
 
Quantificato altresì in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute 
dall’adeguamento delle indennità degli amministratori, come di seguito indicato: 
 
ANNO 2022: €  3.482,23 
ANNO 2023: €  5.262,03 
ANNO 2024: € 7.738,29 
 
Dato atto  che nel Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di predisposizione,  gli stanziamenti dedicati 
alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori verranno adeguati con  le 
necessarie disponibilità,  sufficienti a corrispondere le nuove indennità agli amministratori; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il Bilancio di Previsione  2022/2024 in corso di predisposizione e non ancora approvato; 
Visto e dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione  2022/2024 è stato prorogato al 
31/3/2022 e, pertanto, l’Ente è in esercizio provvisorio; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 188/2011 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di prendere atto delle rinunce espresse in merito alle indennità di carica da parte del Vicesindaco e 

dell'Assessore, come meglio sopra specificate; 
3) A seguito di quanto esposto in narrativa ,  quantificare, ai sensi dell’art. 1, commi 583-585 della legge 

234/2021, dell’art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, le indennità di funzione spettanti al sindaco, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, dal  1° gennaio 2023  e dal  1° gennaio 2024 , come indicato nei 
prospetti  di seguito riportati: 

 
ANNO 2022 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2022 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 

 

€   1.906,26 

 
ANNO 2023 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2023 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 
 

€   2.032,44 

 
ANNO 2024 

TITOLARE DELL’INDENNITA’ CARICA  INDENNITA’ LORDA 
MENSILE SPETTANTE DAL 
01/01/2024 

FASCIANI LUIGI - MISURA INTERA SINDACO 
 

€   2.208,00 

  
4) di dare atto che nel bilancio di previsione 2022/2024 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle 
indennità di funzione a favore degli amministratori verranno adeguati con  le necessarie disponibilità,  
sufficienti a corrispondere le nuove indennità agli amministratori; 

 
 

5) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2022/2024 lo stanziamento di entrata al  Cap. 62/2 - cod. 
2.01.01.01.001,ove è già prevista la somma di € 3.287,58 quale contributo ai sensi dell’art. 57 – quater L. 



 

157/2019,   sarà aumentato a seguito del contributo dello Stato finalizzato a contribuire alla maggiore 

spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità,ai sensi del  comma 586 della legge 
234/2021, con i seguenti importi : 

 

ANNO Contributo art. 57 – 
quater L. 157/2019    € 

Contributo c. 586  
Legge 234/2021   € 

TOTALE ENTRATA DA PREVEDERE 
AL CAP 76 / 9    € 

2022 3.287,58   3.482,23 6.769,81 

2023 3.287,58   5.262,03 8.549,61 

2024 3.287,58   7.738,29 11.025,87 

 
 

6) di autorizzare l’Ufficio Finanziario a  corrispondere al Sindaco pro tempore, a partire dal mese di gennaio 
2022 le nuove indennità adeguate come indicato al punto 2; 

 
7) di dichiarare, ai sensi dell’articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli 
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

 
8) di accertare, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli 
interni, che il presente provvedimento, oltre agli eventuali accertamenti ed impegni contabili disposti ai 
punti precedenti: 

  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
dell’ente; 

 
9) di pubblicare la presente determinazione su Amministrazione trasparente, ai sensi del d.lgs. 33/2013. 

 
 
 

        Il Segretario Comunale 
                   F.to          PRESUTTI Cesidio 

 
 
 
 
 
 

 
VISTO per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa.  
             
                    Il Resp. del Serv. Fin. 
            F.to    MASCIOLI Denis 
 

 

 

 

 

 

 

 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 22 MARZO 2022 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

 
 

 


