
DELIBERA N° 72 del 28/06/2022
DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 1.2.2022
E  NUOVA DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE 
AMMINISTRATORI COMUNALI – L. 30/12/2021, N. 234 (LEGGE 
DI BILANCIO 2022)

L'anno Duemilaventidue, addì  ventotto del mese di Giugno  alle ore 17:50, nell’apposita sala,
presso il Palazzo Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Il Sindaco Giacomo Certosi assume la presidenza.

Il  Segretario  Comunale  Dott.  Massimo  Origa   partecipa  all’adunanza  ed è  incaricato  della
redazione del presente verbale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

CERTOSI GIACOMO SINDACO SI

MORANDI FEDERICA ASSESSORE SI

TATINI ANDREA ASSESSORE SI

MELI SILVIA ASSESSORE SI

MARIOTTI ALBERTO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  la  Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza
a deliberare;

VISTI :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
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VISTA la proposta di deliberazione n.96 del 23/06/2022 a firma del Responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

RICHIAMATO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 1.2.2022, che qui si intende integralmente
richiamata,  era stato  stabilito  di  corrispondere agli  Amministratori  comunali  le  indennità di
funzione nella misura stabilita dai commi 583 e 585 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (Legge di
Bilancio per il 2022), a decorrere dal 1/01/2022, avvalendosi della facoltà, di cui al 2° periodo
del   comma 584,  di  corrispondere già  dall’anno  2022 la  predetta  indennità  nelle  integrali
misure previste a regime dal 2024 demandando al Responsabile del Settore Affari Generali e
Istituzionali l’esecuzione di quanto deliberato nel presente atto e, in particolare, di determinare
le nuove indennità di funzione degli Amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio) nella misura integrale derivante dall’applicazione dei commi 583 e
585 della Legge di Bilancio per il 2022;

PRESO ATTO che, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12
giugno  2022,  in  data  13  giugno  2022 è  stato  proclamato  eletto  Sindaco  il  dr.  GIACOMO
CERTOSI ed eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: per la lista n. 3,
RIGNANO UNITA, collegata con il candidato eletto sindaco: Filippo GHIANDELLI, Silvia MELI,
Federica  MORANDI,  Andrea  TATINI,  Alberto  MARIOTTI,  Emanuele  RENZI,  Sara  TRAPANI,
Grazia DI DIO; per la lista n. 2, INSIEME PER RIGNANO: Dominga GUERRI candidata alla
carica di  sindaco,  David BETTINI,  Alessio PEZZATINI; per la lista  n. 1, LISTA CIVICA PER
ROSSANO DEGL'INNOCENTI  SINDACO:  Rossano  DEGL'INNOCENTI,  candidato  alla  carica  di
sindaco;

VISTO il  Decreto  del  Sindaco  n.  11  del  20.6.2022,  con il  quale   sono  stati  nominati  gli
Assessori  componenti  la  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno  come  segue:
FEDERICA  MORANDI  (nominata  Vicesindaco),  ALBERTO  MARIOTTI,  SILVIA  MELI,  ANDREA
TATINI;

LETTI i  commi 583 e 584 dell’art.  1 della Legge  di Bilancio 2022, che recitano: “583: 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; 584 1° periodo: In sede di prima applicazione l’indennità di
funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento
nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583;

RICHIAMATO che per la classe demografica a cui appartiene il Comune di Rignano sull'Arno
(Comuni  con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti),  tale percentuale  è pari  al  29% del
trattamento economico complessivo del Presidente della Regione (attualmente pari a 13.800
euro lordi mensili);
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RITENUTO di dover riconsiderare la decisione assunta dalla precedente Amministrazione, non
condividendo  la  scelta  assunta  con  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  5/2022  di
anticipare a quest'anno gli incrementi delle indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e
del Presidente del Consiglio comunale che la legge di bilancio 2022 ha scadenziato per il 2023
ed il 2024;

RITENUTO quindi  di  revocare  la  citata  deliberazione,  con  effetto  dal  giorno  della
proclamazione dei nuovi eletti,  ovvero dal 13 giugno 2022, realizzando così una opportuna
economia di spesa e recuperando risorse di bilancio che potranno essere destinate a spese e
servizi  necessari  alla  collettività,  considerando  anche  la  difficile  congiuntura  economica  in
corso, legata al periodo post pandemico e al conflitto tra la Russia e l'Ucraina;

DATO QUINDI  ATTO dell'opportunità  di  determinare  nuovamente  l'indennità  di  funzione
mensile  lorda  del  Sindaco,  del  Vicesindaco,  degli  Assessori  e  del  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  stabilendo che gli  incrementi  di  tale  indennità avvengano secondo la gradualità
prevista dal comma 584, 1° periodo, dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, ovvero: 45% dal
2022 – 68% dal 2023 – 100% dal 2024, anziché avvalersi della facoltà, di cui al 2° periodo del
citato comma 584, di  corrispondere già dall’anno 2022 la predetta indennità nelle integrali
misure previste a regime dal 2024;

RITENUTO pertanto  necessario  adeguare  le  indennità  di  funzione  degli  Amministratori
comunali  in  oggetto,  nelle  misure  di  cui  al  1°  periodo  del  citato  comma  584,  con  la
corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, solo a partire dal 2024,
sempre comunque in coerentemente con gli strumenti di programmazione dell’ente e con le
risorse di bilancio disponibili;

CONSIDERATO che  questo  Ente  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30.12.2021;

ATTESO che lo Stato ha previsto di contribuire agli oneri derivanti dalle nuove indennità di
funzione  degli  amministratori  locali  stanziando  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  che
andranno a coprire il 45,5% della spesa; e di 150 milioni di euro per l'anno 2023 (a copertura
del 68,2%) e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

DATO ATTO che l’applicazione dell’indennità di funzione agli amministratori comunali, nella
misura di cui all’art. 1 commi 583 e 585 della legge di Bilancio 2022, troverà copertura nel
Bilancio di previsione pluriennale (capitolo 01011.03.0011); 

VISTI i  pareri  favorevoli  relativi  rispettivamente  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità
contabile del provvedimento, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;

TUTTO ciò premesso,
con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si richiamano integralmente:

1) di revocare, a decorrere dal 13 giugno 2022, la Deliberazione della Giunta comunale
n. 5 del 1.02.2022 e  rideterminare, per le  motivazioni in premessa e con la stessa
decorrenza,  secondo  la  gradualità  stabilita  dal  1°  periodo  del  citato  comma  584,
l’indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583
dell’art. 1 della Legge n. 234/2022, nonché, conseguentemente, le indennità di funzione
mensile  lorda  da  corrispondere  al  Vicesindaco,  agli  Assessori  ed  al  Presidente  del
Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell’art. 1 della Legge n.
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234/2022 e 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,  come
dettagliato nel prospetto sotto riportato:

2) di  dare  atto  che,  con  successivi  provvedimenti,  verranno  effettuate  le  opportune
variazioni in Bilancio per adeguare la copertura della spesa per le varie annualità;

3) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali l’esecuzione di
quanto  deliberato  nel  presente  atto  adeguando  quanto  stabilito  con  la  propria
precedente determinazione n. 96 del 8.2.2022 con riferimento ai nuovi amministratori;
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INDENNITA' SINDACO

Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
Indennità al 31/12/2021 2509,98

Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti

Indennità dal 13/06/2022 3.181,39 
Indennità al 1/01/2023 3.524,55 
Indennità al 1/01/2024 4.002,00   

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI
Fascia demografica Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti

INDENNITA' VICE SINDACO

Indennità dal 13/06/2022 1.590,69 
Indennità al 1/01/2023 1.762,28 
Indennità al 1/01/2024 2.001,00 

INDENNITA' ASSESSORI

Indennità dal 13/06/2022 1.431,63 
Indennità al 1/01/2023 1.586,05 
Indennità al 1/01/2024 1.800,90 

INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Indennità dal 13/06/2022 318,14   
Indennità al 1/01/2023 352,46   
Indennità al 1/01/2024 400,20   

Incrementi: 45% dal 2022 – 68% dal 2023 – 100% dal 2024 

Fascia demografica comune 
DM 119/2000

Fascia demografica comune (L. 
Bilancio 2022)

Indennità Vice-Sindaco pari al 50% di quella del Sindaco; Assessori e Presidente del Consiglio 
Comunale pari al 45% di quella del Sindaco



4) di  dare  atto  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

5) di  comunicare in elenco il  presente provvedimento ai  Sigg.  Capigruppo consiliari,  ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE INOLTRE

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace senza indugio il presente atto, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

  

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
ORIGA MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.

(firmato digitalmente)

Il Sindaco
Giacomo Certosi

(firmato digitalmente)

Pagina 5 di 5


	DELIBERA N° 72 del 28/06/2022
	DELLA
	GIUNTA COMUNALE
	Cognome e Nome
	Qualifica
	Presente
	Assente

	CERTOSI GIACOMO
	SINDACO
	SI

	MORANDI FEDERICA
	ASSESSORE
	SI

	TATINI ANDREA
	ASSESSORE
	SI

	MELI SILVIA
	ASSESSORE
	SI

	MARIOTTI ALBERTO
	ASSESSORE
	SI



