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CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 89 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2015  

 

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di aprile (21/04/2015) alle ore sedici e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore Sì 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 6 

 
Totale Assenti: 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Preso atto che in data 26-27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta dei 
Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali e che, pertanto, si rende necessario determinare le 
corrispondenti indennità di funzione; 
 
Visto l’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito all’indennità di funzione 
degli amministratori locali secondo il quale: 

- comma 1: il sindaco, il presidente del consiglio comunale e i componenti degli organi 
esecutivi dei comuni percepiscono un’indennità di funzione secondo gli importi fissati da 
decreto del Ministero dell’Interno e nei limiti dello stesso articolo 82. Tale indennità è 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 

- comma 8: la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con 
decreto del Ministero dell’Interno secondo specifici criteri; 

 
Visto il DM 04 aprile 2000, n. 119 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione 
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a 
norma dell’articolo 23 della legge 03 agosto 1999, n. 265” ad oggi vigente; 
 
Visto l’articolo 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 che ha disposto: “Per esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti”; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato n. 32 del 17 dicembre 2009  che evidenzia l’insussistenza dei presupposti per 
poter rideterminare, in aumento, le misure delle indennità degli amministratori locali stabiliti al 30 
settembre 2005 e ridotti del 10% ai sensi della legge 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006); 
 
Visto l’articolo 61, comma 10 della legge 133/2008 che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le 
indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare 
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno 
precedente non hanno rispettato il patto di stabilità”;  
 
Rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito 
nella legge n. 122/2010, non sono ad oggi applicabili in quanto il conseguente decreto attuativo del 
Ministero dell’Interno non è stato ancora adottato; 
 
Visto l’articolo 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119 che prevede che gli importi di cui alla tabella A sono 
maggiorati: 

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da 
alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento 
verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente 
rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato; 

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, 
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per 
fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio 
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e 
C1. 

Le maggiorazioni di cui ai punti a) b) e c) sono cumulabili. 
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Vista la deliberazione della giunta comunale n. 73 del 04.04.2014 con la quale sono stati 
determinati i valori dell’indennità di funzione agli amministratori comunali per l’anno 2014; 
 
Verificati i seguenti parametri di cui all’articolo 2 del DM 04.04.2000, n. 119 (dati riferiti all’anno 
2012) ed il conseguente incremento dell’indennità di funzione degli amministratori comunali: 
 

a) Fluttuazioni stagionali 
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni: 

Consumi idrici (gennaio – maggio) + (settembre – dicembre): 1.487.636,00 mc (media 
mensile 165.292,89 mc) 
Consumi idrici (giugno – agosto): 579.890 mc (media mensile 193.296,67 mc) 
� percentuale di incremento nel periodo estivo 17% 
 
Abitazioni principali: n. 4.631 
Altri fabbricati: n. 18.999 
� percentuale di scostamento 310% 

 
b) Incidenza entrate proprie: 
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni (anno 2014): 

Entrate titolo I:  euro 11.766.481,50 
Entrate titolo III:  euro   3.999.411,51 
Totale entrate:   euro 18.495.375,67 (al netto delle partite di giro) 
Entrate proprie / totale entrate: 0,85 
Media regionale:   0,60 

 
c) Spesa corrente pro capite: 
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni (anno 2014): 

o spesa corrente:   euro 16.241.125,26 
o abitanti al 31.12.2014: n.            10.454 
o spesa corrente pro capite:  euro         1.553,58  
o Media regionale:  euro            815,15 

 
Preso atto che il Comune di Bordighera ha rispettato i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2014 
(certificazione inviata al Mef in data 19.03.2015 prot. Mef n. 20862); 
 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Visti i pareri favorevoli: 

- del segretario generale in ordine alla regolarità tecnica; 
- del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
1) Di determinare  per l’anno 2015 le indennità di funzione mensili per gli amministratori 
comunali nel seguente modo: 
 
Indennità di funzione mensile 
per il Sindaco 

euro Riferimento normativo 

Indennità base 3.098,74 Tabella A DM 04/04/2000, n. 119 
Maggiorazione 5% 154,94 Art. 2 – lett. a DM 04/04/2000, n. 119 
Maggiorazione 3% 92,96 Art. 2 – lett. b DM 04/04/2000, n. 119 
Maggiorazione 2% 61,97 Art. 2 – lett. c DM 04/04/2000, n. 119 
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Riduzione 10% -340,86 Art. 1, comma 54, legge 266/2005 
Indennità  3.067,75  
 
Indennità di funzione mensile 
per il Vice Sindaco 

Euro Riferimento normativo 

55% dell’indennità del sindaco 1.687,26 Art. 4 DM 04/04/2000, n. 119 
 
Indennità di funzione mensile 
per gli Assessori 

Euro Riferimento normativo 

45% dell’indennità del sindaco 1.380,49 Art. 4 DM 04/04/2000, n. 119 
 
Indennità di funzione mensile 
per il Presidente del 
Consiglio 

Euro Riferimento normativo 

10% dell’indennità del sindaco 306,78 Art. 5 DM 04/04/2000, n. 119 
 
 
Ai sensi delle norme in vigore: 

- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 
l’aspettativa; 

- le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i gettoni di 
presenza; 

- a fine mandato, l’indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad un’indennità 
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 
all’anno. 

 
2) Di demandare al servizio segreteria  i conseguenti provvedimenti di impegno di spesa. 

____________________________ 
 
Successivamente la Giunta comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

____________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Arch. Pallanca Giacomo  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

 Dott. Giuseppe Testa 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Testa  
 

Bordighera, lì 30/04/2015                                                                        ______________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21 APRILE 2015 
 

× In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

� Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Testa 

                                                                           __________________________________   
 
 

 
 


