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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 111 del 19/10/2022

Proposta N. 138 del 19/10/2022

OGGETTO: OGGETTO: Art. 13, co. 51, della Legge Regionale 25 maggio 2022, 
n. 13 – Adeguamento indennità degli Amministratori alle 
disposizioni della vigente normativa.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di ottobre alle ore 13:25 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
138 del 19/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Visto l’art. 13, co. 51, della Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13  che  ha  reso  applicabili 
anche in Sicilia gli adeguamenti delle indennità per gli amministratori locali previsti da commi 583, 
584, 585 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il comma 583 dell’art. 1 della precitata legge 234/2021, il quale dispone che l’indennità di 
funzione dei sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, a decorrere 
dal 2024, è pari al 29% del trattamento economico complessivo del presidente della regione;

Visto il comma 584 dell’art. 1 della legge 234/2021 il quale dispone che le indennità in questione 
sono  adeguate al 45% nell’anno 2022, al 68% nell’anno 2023 e al  100% dall’anno 2024;

Visto il comma 585 dell’art.1 della legge 234/2021, il quale dispone che, conseguentemente, le 
indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori, e ai presidenti dei consigli 
comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementati per 
effetto dei commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità 
dal regolamento di cui al Decreto del Ministro degli Interni 4 aprile 2000, n. 219;

Considerato che i commi 3 e 8 dell'art. 4 dello stesso Decreto  stabiliscono,  rispettivamente, che 
l'indennità del Vice Sindaco sia pari al 50% di quella prevista per il Sindaco e che l'indennità degli 
Assessori sia pari al 45% della stessa indennità spettante al Sindaco;

Considerato che è necessario per gli stessi rideterminare e fissare l'indennità di carica, dando atto 
che la stessa, per ogni anno di espletamento del mandato potrà essere oggetto di modifiche, 
rimodulazioni e rinunce, a seguito di specifiche comunicazioni da parte degli Amministratori stessi;

Richiamato l'art. 19, comma 2, della L.R. 30/2000 che prevede che l'indennità è dimezzata per i 
lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa e che, pertanto, a coloro che non possono 
avvalersi di tale facoltà, in quanto lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, spetta 
l'indennità nella misura intera;

Considerato che i componenti  dell'Amministrazione Comunale, ai fini di un risparmio economico  
per l'Ente,  non intendono aumentare l'indennità spettante sino al 31 dicembre 2022, prevedendo 
questo aumento a partire dal 1/01/2023;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 relativo all’Incremento dell'indennita' 
di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario con 
popolazione fino a 10.000 abitanti.

Dato atto che il Comune di Nicolosi rientra nella fascia di popolazione da 5001 a 10000 abitanti ai 
fini del calcolo dell’indennità del Sindaco stabilita dalla suddetta norma, fermo restando che la 
misura nella percentuale stabilita va estesa di conseguenza ai componenti degli organi esecutivi e al 
Presidente del Consiglio, ai sensi delle vigenti leggi, come anche espressamente ribadito con la 
citata circolare n. 1 del 16/01/2020 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della 
Funzione Pubblica;

Dato atto che, sulla scorta della suddetta normativa, l’indennità di retribuzione del Sindaco 
incorpora la riduzione del 10% prevista dalla precedente normativa;

Dato atto che le indennità di funzione del Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti ammonta ad €.2.510,00 lordi mensili e conseguentemente ai componenti degli organi 
esecutivi e al Presidente del Consiglio, spetta come indennità la seguente percentuale in rapporto 
all’indennità del Sindaco: Vice Sindaco 50%, Assessori 45%, Presidente del Consiglio 45%;
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 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:
OMISSIS

i) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 10.000 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”;

Tenuto conto che la legge 30.12.2021 n. 234 dispone altresì che “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”;

      TENUTO CONTO che ai sensi della normativa sopra esposta in materia di determinazione 
dell’indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali le nuove integrali misure 
dell’indennità di funzione degli amministratori, a decorrere dal 2022, sono determinati come di 
seguito:

       
       Indennità Sindaco:
       Anno 2022:

• euro 2.510,00 (Compenso vigente) + euro 671,40 (45%  di euro 1.492,00 incremento mensile compenso) = 
euro 3.181,40;

      
       Anno 2023:

• euro 2.510,00 (Compenso vigente) + euro 1014,56 (68%  di euro 1.492,00 incremento mensile compenso) = 
euro 3.524,56;
     Anno 2024:

• euro 4.002,00.

      Indennità Vicesindaco:
      
     Anno 2022:   

• euro 3.181,40 (compenso del Sindaco) : 2 ( 50% indennità del Sindaco) = euro 1590,70;

Anno 2023:
• euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 2 ( 50% indennità del Sindaco) = euro 1762,28;

Anno 2024:
• euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 2 ( 50% indennità del Sindaco) = euro 2.001,00;

       Indennità Assessore:
      
     Anno 2022:   

• euro 3.181,40 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1431,63;

Anno 2023:
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• euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1586,00;

Anno 2024:
• euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1.800,90;

Indennità Presidente del Consiglio Comunale

      Anno 2022:   
• euro 3.181,40 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1431,63;

Anno 2023:
• euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1586,00;

Anno 2024:
• euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1.800,90;

      Rilevato che questa Giunta Comunale e il Presidente del Consiglio Comunale intendono rinunciare 
all'aumento dell'indennità sopra indicata sino al 31/12/2022, applicando tale aumento a far data dal 
1/1/2023;

     
      Ritenuto, pertanto, di dover applicare sino alla data del 31/12/2022 la precedente normativa, 

erogando le seguenti indennità:

      

IMPORTO LORDO 
BASE MENSILE 
MANDATO

2017 - 2022 -
Indennità calcolata ai  
sensi D. M.  119/00 
vigente in Sicilia a 
partire dal primo 
rinnovo successivo 
all'entrata in vigore 
legge regionale 
n.11/2015 - Tabella A 
 D.M.. 119/2000

Maggiorazi
one 5% 
(art. 2 d.m. 
119/00 
Comma 1 
lett..a)

Maggiorazi
one 3% (art. 
2 d.m. 
119/00 
Comma 1 
lett.b)

Maggiorazio
ne 2% (art. 2 
d.m. 119/00 
comma 1 
lett.c)

IMPORTO  MASSIMO LORDO 
MENSILE AMMINISTRATORI IN 
CARICA
A SEGUITO ELEZIONI DEL 12  
GIUGNO 2022 (applicata riduzione 
del 10% ( art. 1, comma 54, L. 23 
dicembre 2005, n. 266)

€.2.788,87 € 139,45 €.83,67 €.55,78 €.2.761,00

€.1.394,44 €69,73 €.41,84 €.27,89 €.1.380,51

€.1.255,00 € 62.75 €.37,65 €.25,10 €.1.242,45

€.1.255,00 € 62,75 €.  37,65 €. 25,10 €.1.242,45

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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PROPONE
1) Di richiamare le premesse come parte fondamentale ed integrante della presente proposta;

2) Di non Adeguare l’indennità degli Amministratori Comunali alla vigente normativa 
in materia fino al 31 dicembre 2022, erogando dunque sino a tale data le seguenti indennità:

   

IMPORTO LORDO 
BASE MENSILE 
MANDATO

2017 - 2022 -
Indennità calcolata ai  
sensi D. M.  119/00 
vigente in Sicilia a 
partire dal primo 
rinnovo successivo 
all'entrata in vigore 
legge regionale 
n.11/2015 - Tabella A 
 D.M.. 119/2000

Maggiorazi
one 5% 
(art. 2 d.m. 
119/00 
Comma 1 
lett..a)

Maggiorazi
one 3% (art. 
2 d.m. 
119/00 
Comma 1 
lett.b)

Maggiorazio
ne 2% (art. 2 
d.m. 119/00 
comma 1 
lett.c)

IMPORTO  MASSIMO LORDO 
MENSILE AMMINISTRATORI IN 
CARICA
A SEGUITO ELEZIONI DEL 12  
GIUGNO 2022 (applicata riduzione 
del 10% ( art. 1, comma 54, L. 23 
dicembre 2005, n. 266)

€.2.788,87 € 139,45 €.83,67 €.55,78 €.2.761,00

€.1.394,44 €69,73 €.41,84 €.27,89 €.1.380,51

€.1.255,00 € 62.75 €.37,65 €.25,10 €.1.242,45

€.1.255,00 € 62,75 €.  37,65 €. 25,10 €.1.242,45

 

  3) Di dare atto che a far data dal 1/1/2023 verrà applicata la normativa vigente erogando le 
seguenti indennità:
 
Indennità Sindaco:
    
       Anno 2023:
euro 2.510,00 (Compenso vigente) + euro 1014,56 (68%  di euro 1.492,00 incremento mensile 
compenso) = euro 3.524,56;
     
Anno 2024:
euro 4.002,00;

      Indennità Vicesindaco:

Anno 2023:
euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 2 ( 50% indennità del Sindaco) = euro 1762,28;
Anno 2024:
euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 2 ( 50% indennità del Sindaco) = euro 2.001,00;

       Indennità Assessore:
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Anno 2023:
euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1586,00;

Anno 2024:
euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1.800,90;

Indennità Presidente del Consiglio Comunale

Anno 2023:
euro  3.524,56 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1586,00;

Anno 2024:
euro 4.002,00 (compenso del Sindaco) : 100 x 45 (45% indennità del Sindaco) = euro 1.800,90;

4) Dare atto che gli importi delle indennità degli amministratori potranno essere rideterminate in 
base alla situazione lavorativa.
5) Dare atto che i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e riduzioni nel corso degli 
anni anche in base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di riferimento.
6) Demandare tutti gli atti conseguenziali al Responsabile del Servizio.
7) Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.138 del 19/10/2022 ,avente per Oggetto:”OGGETTO: Art. 13, 
co. 51, della Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 – Adeguamento indennità degli 
Amministratori alle disposizioni della vigente normativa.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


