
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1321/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DELL’1 AGOSTO 2000)

L’anno duemila, il giorno di martedì uno del mese di agosto, alle ore 12,35, nella
Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “

9 DE PETRIS LOREDANA ………….…… Assessore
10 TOZZI STEFANO ……………………….      “
11 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
12 MILANA  RICCARDO …………………..      “
13 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
14 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
15 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “
16 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

Sono presenti gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, De Petris,
Tozzi, Gentiloni, Milana, D’Alessandro, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 879

Decreto 4 aprile 2000 n. 119 avente per 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'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265".

Premesso che con legge 3 agosto 1999, n. 265, sono state approvate le disposizioni in
materia di autonomia e di ordinamento degli Enti Locali nonché modifiche alla legge
8 giugno 1990, n. 142;

Che l’art. 23 comma 9 della sopracitata legge n. 265/99 in materia di indennità di
funzione e di gettoni di presenza per gli Amministratori degli Enti Locali ha rinviato la
determinazione della misura minima, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro 90 giorni
di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 con
decorrenza 28 maggio 2000, è stato emanato il regolamento recante norme per la
determinazione della misura di indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
Amministratori locali a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
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Che con la Determinazione Dirigenziale n. 1814 del 25 maggio 2000, è stata fissata
tra l’altro la misura mensile minima delle indennità di funzione del Sindaco, del
Vice Sindaco e degli Assessori di cui alla tabella A del citato Decreto n. 119/2000 con le
maggiorazioni previste dall’art. 2 comma 1) lettere a) e c) del sopracitato decreto
ministeriale così come di seguito specificato:

Sindaco L. 16.157.000
Vice Sindaco L. 12.117.750
Assessori L. 10.502.050

Che ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 11 della legge 3 agosto 1999,
n. 265 e dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, le
sopracitate indennità di funzione possono essere incrementate con provvedimento della
Giunta, fermo restando che l’incremento della spesa complessiva risultante per indennità
di funzione e gettoni di presenza non superi una quota predeterminata dello stanziamento
di Bilancio delle spese correnti in rapporto alla dimensione demografica dell’Ente;

Che per il Comune di Roma l’incidenza di detta quota sull’ammontare delle spese
correnti è pari al 30%;

Considerato che il Comune di Roma non versa in condizioni di dissesto finanziario,
per cui può procedersi all’incremento della misura delle indennità di cui trattasi nel
rispetto della vigente e richiamata normativa;

Che si ritiene equo, stante la vastità e al complessità dei problemi
dell’Amministrazione Comunale di Roma fissare l’incremento nella misura minima del
30% stabilita per la corrispondente classe demografica;

Che l’ammontare delle indennità di funzione risulta rideterminata come di seguito
specificato:

Sindaco L. 21.004.100
Vice Sindaco L. 15.753.075
Assessori L. 13.652.665

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119;
Vista la Circolare del Ministro dell’Interno n. 5 del 3 giugno 2000;

Considerato che in data 31 luglio 2000 il Direttore della Direzione Centrale del
Personale, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore     F.to: I. W. Politano”;

Che in data 31 luglio 2000 il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e si attesta la
copertura finanziaria.

Il Dirigente F.to: P. Pistilli”;

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa
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DELIBERA

di fissare, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, le indennità di
funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Comunali rispettivamente nella
misura di L. 21.004.100, L. 15.753.075 e L. 13.652.665.

Le sopra riportate indennità di funzione, in virtù dell’art. 23, comma 1, della legge
n. 265/99, sono dimezzate per gli Amministratori che siano lavoratori dipendenti e che
non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita.

La maggiore spesa per il periodo 1 agosto – 31 dicembre 2000 di L. 270.831.715
rientra negli stanziamenti allocati nel bilancio di previsione 2000.

Con successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà all’impegno dei fondi.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F. Farinelli

 IL SEGRETARIO GENERALE
  V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………………...…...

al ……..………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta
dell’1 agosto 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

      …...………………………………


