
Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA -  AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 1671
Del 24/10/2022

DETERMINAZIONE   N°  590 del 24/10/2022

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234. 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022 ED ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 E 2024.

 CIG:

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art. 97, comma 4 lett. d), del citato TUEL, ai sensi del quale il Segretario Comunale può esercitare ogni 
altra funzione conferitagli dal Sindaco;
VISTO l'art. 107 del TUEL;
VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 40 dell'11/10/2001;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 del 09/02/2021, con il quale veniva conferita al Segretario 
Generale la nomina di Dirigente dell'Area Amministrativa;
VISTO l'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 07 dicembre 2012 n. 213 
che riscrive l'art. 147 del TUEL introducendo l'art. 147-bis;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO:

-- che in data 08 ottobre 2020, a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e 
successivo turno di ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020, è stato proclamato Sindaco Enrico Franza;

-- che con decreto del Sindaco n. 8 del 15 ottobre 2020 sono stati nominati il Vice Sindaco Carmine Grasso 
e n. 4 assessori: Veronica Tarantino, Michela Cardinale, Pasqualino Molinario, Antonio Ninfadoro;

-- che con decreto del Sindaco n. 12 del 5 luglio 2021 è stato nominato, in sostituzione dell'Assessore 
dimissionario Michela Cardinale, il nuovo componente della Giunta comunale nella persona di Lucia 
Monaco;

--  che con deliberazione C.C. n. 3 del 24 ottobre 2020 è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale il 
Consigliere Luca Orsogna;



VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in 
particolare, l'art. 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti 
locali;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definisce la misura delle indennità 
e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

VISTO il comma 54, paragrafi a) e b), della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), con i quali sono 
stati rideterminati, in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005, le 
indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale 
si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;

VISTA la determina del Dirigente Area Amministrativa n. 192/2022 con la quale si modifica l'indennità di 
funzione mensile lorda del Presidente del Consiglio Comunale da € 1.254,99 (indennità intera) a € 627,50 
(indennità dimezzata) per variazione della condizione lavorativa;

VISTA la determina del Dirigente Area Amministrativa n. 564 - R.G. n. 1584 - dell' 11/10/2022 con la 
quale si procede al recupero delle somme erroneamente corrisposte a titolo di “Indennità di funzione” 
all'Assessore Lucia Monaco per il periodo 13/09/2021 - 30/06/2022, pari ad € 6.024,00 lordi; 

VISTO l'art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234 che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 
2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a 
statuto ordinario è parametrata 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, in relazione alla popolazione risultante 
dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
.....................
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
..................”
VISTO il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: “In sede di prima applicazione 
l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento dell'anno 2022 e al 68 per cento 
nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.  A decorrere dall'anno 2022 la predetta 
indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale 
dell'equilibrio di bilancio”;

VISTO il comma 584 della legge 30.12.2021 n. 234 che così dispone “indennità di funzione da 
corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle 
indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 
583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al 



decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;

VISTO che il comma 585 della legge 30.12.2021 n. 234 che così dispone“Le indennità  di funzione  da  
corrispondere  ai  vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali  sono  adeguate alle  
indennità   di  funzione  dei   corrispondenti   sindaci   come incrementate per effetto di quanto previsto dai 
commi 583 e 584,  con l'applicazione delle percentuali previste per le  medesime  finalità dal regolamento 
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4  aprile 2000, n. 119”;

VISTA la nota prot. n. 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di 
ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, ha chiarito che: “Tanto premesso, al fine di 
evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al 
differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime 
previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

VISTA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito 
l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione;

VISTA la circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto “Precisazioni sulla base di calcolo per le 
nuove INDENNITA' DEI SINDACI”, con la quale si precisa che “il Legislatore ha indicato che il 
parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il 
trattamento economico dei Presidenti  delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma quello individuato 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano,  pari a 13.800,00 €”;

CONSIDERATO che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione 
dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali, le nuove misure dell'indennità di 
funzione degli amministratori sono determinate come di seguito:

CARICA INDENNITA' 
PRECEDENTEMENTE 
ATTIBUITA

INDENNITA' 
2022

INDENNITA' 
2023

INDENNITA' 
2024

Sindaco € 2.788,87 € 3.396,88 € 3.707,64 € 4.140,00
Vice Sindaco
ind. dimezzata

€ 766,94 € 934,14 € 1.019,60 € 1. 138,50

Assessori 
ind. dimezzata 
 n. 4

€ 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50

Presidente C.C.
ind. dimezzata

€ 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50



VERIFICATO che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000 l'indennità di 
funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli 
amministratori locali introdotte dall'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge di bilancio per il 2022 nella 
quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità, negli importi derivanti dal nuovo assetto 
normativo, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria 
determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per 
quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del 
triennio 2022-2024;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 18/08/2022 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e n. 42 del 18/08/2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183, c. 8, del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

DI DEFINIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234, l'indennità degli 
Amministratori locali come di seguito:

NOMINATIVO CARICA INDENNITA' 
PRECEDENTEMENTE 
ATTIBUITA

INDENNITA' 
2022

INDENNITA' 
2023

INDENNITA' 
2024

FRANZA 
Enrico

Sindaco € 2.788,87 € 3.396,88 € 3.707,64 € 4.140,00

GRASSO 
Carmine

Vice 
Sindaco

€ 766,94 € 934,14 € 1.019,60 € 1. 138,50

MONACO 
Lucia

Assessore € 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50

TARANTIN
O Veronica

Assessore € 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50

MOLINARI
O Pasqualino

Assessore € 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50

NINFADOR
O Antonio

Assessore € 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50

ORSOGNA Presidente € 627,50 € 764,30 € 834,22 € 931,50



Luca del 
Consiglio 
Comunale

DI INTEGRARE, per l'anno 2022, l'impegno di spesa pluriennale assunto con determina n. 566/2020 con la 
somma complessiva di € 16.142,54 e di imputare la predetta spesa di € 16.142,54 sul Cap. 14/1 del Bilancio 
di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, nonché l'importo di € 1.372,11 per IRAP (8,50%) sul Cap. 45 
del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022;

DI DARE ATTO che non occorre integrare, per l'anno 2022, l'impegno pluriennale a carico del Cap. 18/1 
(Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale) in quanto le risorse disponibili sono sufficienti a 
coprire la relativa spesa, in considerazione della riduzione dell'indennità di funzione mensile del Presidente del 
Consiglio Comunale disposta con determina n. 192/2022;

DI IMPEGNARE,  per l'anno 2023, la spesa di € 96.769,44 con imputazione sul Cap. 14/1 e la spesa di € 
10.010,64 con imputazione sul Cap. 18/1, nonché l'importo di € 9.077,00 per IRAP (8,50%) sul Cap. 45 del 
Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2023;

DI IMPEGNARE, per l'anno 2024, la spesa di € 108.054,00 con imputazione sul Cap. 14/1 e la spesa di € 
11.178,00 con imputazione sul Cap. 18/1, nonché l'importo di € 10.135,00 per IRAP (8,50%) con 
imputazione sul Cap. 45 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2024;

DI IMPEGNARE la spesa relativa alla quota indennità per fine mandato del Sindaco, come di seguito 
indicato: 

- Anno 2022: € 3.396,88 sul cap. 14/01 ed  € 288,73 per IRAP sul cap. 45; 
- Anno 2023: € 3.707,64 sul cap. 14/01 ed  € 315,14 per IRAP sul cap. 45;
- Anno 2024: € 4.140,00 sul cap. 14/01 ed  € 351,90 per IRAP sul cap. 45. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line nonchè nell'apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente;

DI TRASMETTERNE copia, per gli adempimenti di competenza, all'Area Finanziaria e, per conoscenza, al 
Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 20/10/2022 CONCETTINA ROMANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente 
parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Dirigente che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
CONTABILE

FAVOREVOLE 24/10/2022 TOMMASO INFANTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene 
esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito 
proposto.

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

14 1            16.142,54 € 2022 - IX - 778.01 1.1.1.3

18 1                 0,00 € 2022 - IX - 779.01 1.1.1.3

45 0             1.372,11 € 2022 - IX - 780.01 1.1.1.2

Data di approvazione Visto Contabile 24/10/2022
Il Dirigente del Servizio Finanziario

INFANTE TOMMASO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della 
fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 6YQKS6 Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/10/2022 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Settore ROMANO CONCETTINA  e dal Ragioniere 
INFANTE TOMMASO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


