
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA RISORSE

SETTORE RISORSE UMANE

SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2778 REG. GEN. DEL 19-08-2022

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INDENNITà DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI NEL MESE DI
AGOSTO 2022 E ARRETRATI DA GENNAIO A LUGLIO 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che, in seguito alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 ed al turno di ballottaggio
del 9 giugno 2019, è stato eletto il nuovo Sindaco del Comune di Campobasso ed e stato rinnovato il
Consiglio Comunale.

Preso atto che, con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale dell’11 giugno 2019, è stato proclamato
eletto sindaco del Comune di Campobasso l’Avv. Roberto Gravina.

Preso atto che, con decreto n. 22 del 20 giugno 2019, il Sindaco ha nominato i componenti della
Giunta Comunale e ha conferito agli stessi le relative deleghe a decorrere dal 20.06.2019.

 Preso atto che con il suddetto decreto il Sindaco ha conferito la delega di vicesindaco all’assessore
Paola Felice.

Preso atto che in data 20 giugno 2019 gli Assessori hanno accettato la nomina mediante
sottoscrizione per accettazione del decreto n. 22/2019.

Visto il decreto n. 23 dell’11 luglio 2019 con il quale il Sindaco ha confermato le deleghe conferite
con il decreto n. 22/2019 ed ha definito con maggiore dettaglio il contenuto di ciascuna delega.

Rilevato, quindi, che il Sindaco ha assunto la carica in data 11 giugno 2019 e che gli Assessori hanno
assunto la carica in data 20 giugno 2019.

Visto l’art. 82 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale disciplina le indennità e i gettoni di presenza
degli amministratori locali.

Preso atto che il comma 1 del summenzionato articolo prevede che i valori di riferimento
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza vengano determinati con decreto del Ministro dell’Interno
e che l’indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in
aspettativa non retribuita.



Visto il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.4.2000, pubblicato nella G.U. n. 110 del
13.5.2000, con il quale è stato definito il complesso delle norme attuative della Legge n. 265/1999, nonché
sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci, degli assessori e dei
presidenti dei consigli comunali e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Visto l’art. 1, comma 54, lettera a), della legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) il
quale dispone che sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 settembre 2005 … le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle
province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei
consigli dei citati enti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 208 del 05.09.2019 con la quale sono stati determinati i
valori dell’indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori per i seguenti importi:
- Indennità di funzione del sindaco (valore mensile lordo) €  4.734,10;
- Indennità di funzione del vice sindaco (valore mensile lordo) €  3.550,58;
- Indennità di funzione degli assessori (valore mensile lordo) €  2.840,46.

Preso atto che con la medesima delibera sono stati determinati i valori dimezzati dell’indennità di
funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori qualora questi siano lavoratori dipendenti e non siano stati
collocati in aspettativa non retribuita, in applicazione dell’art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000, per i seguenti
importi:
- Indennità di funzione del sindaco (valore mensile lordo dimezzato) €  2.367,05;
- Indennità di funzione del vice sindaco (valore mensile lordo dimezzato) €  1.775,29;
- Indennità di funzione degli assessori (valore mensile lordo dimezzato) €  1.420,23.

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli Assessori in merito alla propria condizione lavorativa ai fini
del calcolo dell’indennità di funzione spettante in applicazione dell’art. 82, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Visti i commi dal n. 583 al n. 587 dell’art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio
2022) i quali dispongono l’incremento dell’indennità di funzione da corrispondere ai sindaci, ai vicesindaci,
agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione,
al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

Rilevato che, ai sensi dei commi 583, l’incremento a regime decorre dall’anno 2024, ma che gli enti,
in applicazione del comma 584, adeguano l’indennità di funzione al 45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno
2023 delle misure indicate al comma 583, fatta salva la possibilità di corrispondere detta indennità nella
misura integrale già a decorrere dall’anno 2022 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Preso atto che, in applicazione del comma 586, lo Stato concorre alla copertura del maggior onere
sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione.

Visto il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 30.5.2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6.6.2022, il quale dà
applicazione al comma 587 ed assegna al Comune di Campobasso, quale comune capoluogo di regione con
popolazione residente al 31.12.2020 pari a 47.535 unità, le seguenti somme a titolo di compartecipazione alla
copertura del maggior onere derivante dall’incremento delle indennità:
Anno 2022 € 156.502,30;-
Anno 2023 € 234.753,44;-
Anno 2024 € 344.305,05.-

Rilevato che nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 47 del 28.12.2021, non è prevista la spesa per i suddetti incrementi né il relativo contributo dello Stato.

Vista la determina dirigenziale n. 131 del 13.1.2022 con la quale si è preso atto di poter applicare gli
incrementi delle indennità di funzione in favore del Sindaco e degli Assessori solo previa variazione di
bilancio per il finanziamento della relativa spesa e per la previsione dell’entrata relativa al contributo statale.

Preso atto che con detta determina è stato confermato il valore dell’indennità di funzione in
godimento, riservandosi di provvedere con successivi atti all’eventuale adeguamento della stessa in
applicazione dei commi dal 583 al 587 della legge n. 234/2001, previo finanziamento della relativa spesa nel
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bilancio di previsione 2022-2024.

Preso atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26.7.2022 è stata approvata la
variazione di assestamento generale del bilancio finanziario 2022-2024 con la quale si è provveduto a
finanziare la spesa per dare applicazione ai commi dal 583 al 587 dell’art. 1 della legge n. 234 del
30.12.2021 (Legge di bilancio 2022) e a prevedere le entrate relative alla compartecipazione statale a detta
spesa, come determinate con D.M. del 30.5.2022.

Vista la determina dirigenziale n. 2773 del 19.8.2022 con la quale è stata rideterminata l’indennità di
funzione spettante al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori a decorrere dal 1.1.2022 operando per l’anno
2022 un incremento pari al 45% della differenza tra quanto precedentemente attribuito e quanto spettante a
regime, in applicazione dell’art. 1, commi dal n. 583 al n. 585, della Legge n. 234/2021.

Visto l’art. 61, comma 10, del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008, come convertito dalla legge n.
133 del 6.8.2008, il quale dispone che a decorrere dal 1.1.2009 le indennità di funzione e i gettoni di
presenza indicati nell’art. 82 del D. L.gs. 267/2000 sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30.6.2008 per gli enti che nell’anno precedente non hanno rispettato il
patto di stabilità.

Preso atto che le disposizioni normative in materia di spese di personale che fanno riferimento al
patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge n. 243
del 24.12.2012 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all’equilibrio di
bilancio di cui all’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 30.12.2018, come chiarito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 3 del
14.2.2019.

Preso atto che questo Ente risulta in equilibrio di bilancio per l’esercizio 2021, come certificato nel
prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del D.lgs. n. 118 del
23.6.2011) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26.4.2021.

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del
30.7.2010, il quale stabilisce che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo
non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal Sindaco e dagli Assessori in merito all’assenza di nomine in
altri organi appartenenti a diversi livelli di governo e di avere diritto, pertanto, alla corresponsione
dell’indennità di funzione a carico del Comune di Campobasso.

Ritenuto di dover corrispondere al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori le indennità di funzione
spettanti per il mese di Agosto 2022 nelle misure rideterminate con determina dirigenziale n. 2773 del
19.8.2022, e di dover corrispondere gli arretrati riferiti al periodo da Gennaio a Luglio 2022 nelle misure
indicate nel prospetto allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto che con determina dirigenziale n. 131 del 13.1.2022 sono stati assunti gli impegni spesa di
competenza del corrente anno per il pagamento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli
Assessori, poi integrati con determina dirigenziale n. 2773 del 19.8.2022;

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 77.644,66 a titolo di indennità di funzione
spettante al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori nel mese di Agosto 2022 e a titolo di arretrati da
Gennaio a Luglio 2022, calcolata con riferimento alle indennità in godimento comprensive degli incrementi
di cui all’art. 1, commi dal 583 al 587, della legge n. 234/2021, come di seguito indicato:
Oneri diretti  capitolo   70 €    71.561,90 (Missione 1, Programma 1, P.d.c. 1.03.02.01.001), impegno 214;
Irap (8,5%) capitolo 255 €      6.082,76 (Missione 1, Programma 1, P.d.c. 1.02.01.01.001), impegno 215;

Preso atto degli stanziamenti di cassa sui capitoli di cui sopra e del saldo tra entrate finali e spese
finali, come riportati nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 47 del 28.12.2021 e successive variazioni, si attesta, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1.7.2009, che le
liquidazioni di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1,
commi 707 e seguenti, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016).
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Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene alle
funzioni e alle responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall’art.
3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si dà atto
della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Visto l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene
al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene
all’impegno della spesa.

Visto l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene alla
liquidazione della spesa.

DETERMINA

Per le ragioni sopra espresse:

di prendere atto della rideterminazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e1.
agli Assessori a decorrere dal 1.1.2022, effettuata con determina dirigenziale n. 2773 del 19.8.2022, in
applicazione dell’art. 1, commi dal n. 583 al n. 587, della legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio
2022);

di liquidare la spesa complessiva di € 77.644,66 a titolo di indennità di funzione spettante al Sindaco e2.
agli Assessori nel mese di Agosto 2022 e arretrati da Gennaio a Luglio 2022, come calcolata nel
prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sui capitoli di seguito indicati
(codici D.lgs. n. 118/2011: Missione 01, Programma 01, Gruppo COFOG 01.1), sugli impegni assunti
con determina dirigenziale n. 131 del 13.1.2022 e integrati con determina dirigenziale n. 2773 del
19.8.2022:
Oneri diretti € 71.561,90 capitolo   70  (piano conti: U.1.03.02.01.001) impegno 214;
Irap (8,5%) €   6.082,76 capitolo 255  (piano conti: U.1.02.01.01.001) impegno 215;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito dalla legge n. 102 del 3.8.2009, che3.
le liquidazioni di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art.
1, commi 707 e seguenti, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

di dare atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi4.
dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174 del
10.10.2012, convertito dalla legge n. 213 del 7.12.2012.
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Matr. Nome Carica

 Indennità di 
funzione 
mensile 
pagata 

 Incremento 
mensile art. 
1, cc. 583, 
584 e 585 L. 
234/2021 

 Indennità di 
funzione 
mensile 
dovuta 

 Arretrati da 
Gennaio a 
Luglio 2022 

 Indennità di 
funzione di 
Agosto2022 

Totale

174 GRAVINA Roberto Sindaco 4.734,10      2.837,66      7.571,76      19.863,62    7.571,76      27.435,38    

173 FELICE Paola Vicesindaco 3.550,58      1.134,64      4.685,22      7.942,48      4.685,22      12.627,70    

189 AMOROSA Giuseppe Assessore 2.840,46      957,39        3.797,85      6.701,73      3.797,85      10.499,58    

170 CRETELLA Simone Assessore 1.420,23      478,70        1.898,93      3.350,90      1.898,93      5.249,83      

190 PANICHELLA Giuseppina Assessore 2.840,46      957,39        3.797,85      6.701,73      3.797,85      10.499,58    

181 PRAITANO Luca Assessore 1.420,23      478,70        1.898,93      3.350,90      1.898,93      5.249,83      

Totale 16.806,06    6.844,48      23.650,54    47.911,36    23.650,54    71.561,90    

Imputazione spesa (Missione 01, Programma 01, Gruppo COFOG 01.1) (Tab. 75)

Oneri diretti (Miss. 01, Prog. 01, P.d.C. 1.03.02.01.001) Capitolo   70, impegno 214 71.561,90    

Irap (Miss. 01, Prog. 01, P.d.C. 1.02.01.01.001) Capitolo 255, impegno 215 6.082,76      

Totale spesa 77.644,66    

Note:

1) Il sindaco Roberto Gravina non è lavoratore dipendente per cui l'indennità di funzione spetta nella misura intera.

2) L'assessore e vicesindaco Paola Felice non è lavoratrice dipendente per cui l'indennità di funzione spetta nella misura intera.

3) L'assessore Giuseppe Amorosa non è lavoratore dipendente per cui l'indennità spetta nella misura intera.

4) L'assessore Simone Cretella è lavoratore dipendente per cui l'indennità è dimezzata.

5) L'assessore Giuseppina Panichella non è lavoratrice dipendente per cui l'indennità spetta nella misura intera.

6) L'assessore Luca Praitano è lavoratore dipendente per cui l'indennità è dimezzata.

7) I valori dell'indennità di funzione sono stati stabiliti con determina dirigenziale n. 2773 del 19.08.2022..

Indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggi Angelo

Il Dirigente
Dott. Nicola Sardella
(Sottoscrizione con firma digitale)
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