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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 316  del  12/04/2022 
 

 

Oggetto:  Indennita' di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio 

Comunale. Determinazioni 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

RICHIAMATE le determine n. 2068 del 01/12/2021 e n. 25 del 10/01/2022 con le quali sono state 

definite le indennità spettanti al Sindaco al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli 

Assessori in carica; 

VISTA la nota  prot. 13037 del 29/03/2022  con la quale il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli 

Assessori manifestano la volontà di devolvere una quota parte della indennità mensile a loro 

spettante ad apposito fondo per il finanziamento di iniziative socio-culturali, secondo le seguenti 

misure percentuali, stabilite in base ad un criterio progressivo, calcolate unicamente sulla parte 

gravante sul bilancio comunale, non potendo incidere sul contributo statale in quanto a destinazione 

vincolata:  

Indennità del Sindaco: 50% di € 3.718,49 (€ 1.859,25)  

Indennità della Vice Sindaco: 25% di € 2.045,17 (€ 511,30) 

 Indennità Presidente del Consiglio Paolino: 21% di 1.673,32 (€ 351,40) 

 Indennità Assessori D’Achille e Bontempo: 21% di 1.673,32 (€ 351,40 c.d.) 

 Indennità Assessori Iannone, Scarabeo, Ruggiero, Di Baggio, Monaco e De Martino: 15% di € 

836,66 (€ 125,50 c.d.) 

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 31/03/2022 con la quale gli amministratori hanno deliberato  di 

decurtare dalla indennità a loro spettante, stabilita con criterio progressivo secondo una percentuale 

calcolata unicamente sulla parte che grava sul bilancio comunale, la quota mensile pari a:  



 Sindaco Castrataro: € 1.859,25 (il 50% della parte comunale di € 3.718,49); 

Vice Sindaca Vinci: €. 511,30 (il 25% della parte comunale di € 2.045,17); 

Presidente del Consiglio Paolino € 351,40 (il 21% della parte comunale di € 1.673,32); 

Assessori D’Achille e Bontempo: € 351,40 c.d. (il 21%della parte comunale di € 1.673,32); 

Assessori Iannone, Scarabeo, Ruggiero, Di Baggio, Monaco e De Martino: € 125,50 c.d. (il 

15% della parte comunale di € 836,66); 

CONSIDERATO, altresì, che la legge di bilancio 2022 n. 234/2021 all’art. 1 commi 583 e seguenti 

prevede: 

 che l’indennità di funzione del Sindaco  sia parametrata al trattamento economico complessivo dei 

presidenti di regione -quantificato in €. 13.800,00 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, in particolare,  nella misura del 70 per cento per i sindaci dei 

comuni capoluogo di provincia con popolazione fino  a 100.000 abitanti.”  

che in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45% 

nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”; 

che l’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”, aumento totalmente a carico dello Stato, che il Comune 

beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del 

contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario e, quindi, a destinazione vincolata; 

VISTA la nota del 05 gennaio 2022, prot. n. 1580, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato 

ha precisato che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra 

la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere 

dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza; 

VISTA l’intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata 

definito l’importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai 

Presidenti di Regione quantificato in €. 13.800,00; 

 

RICHIAMATO il D.M. n. 119/2000; 

 

RICHIAMATA, altresì, La legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) che ha poi 

disposto, all’art. 1, c. 54, una riduzione del 10% delle misure indicate dalla citata tabella e che 

secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stata affermata la vigenza permanente 

della riduzione ( Sezioni riunite della Corte dei conti, delibera n. 1/CONTR/12 e  Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n. 24/AUT/2014); 

 

VISTO L’ART. 82 DEL Tuel N. 267/2000; 

 

CHE, PERTANTO, ai sensi della normativa sopra esposta in materia di determinazione 

dell’indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali le nuove misure della 

indennità di funzione degli amministratori, sono determinate come di seguito: 
CARICA 

RICOPERTA 

INDENNITA’ 

D.M. N. 119/2000 

INDENNITA’ 

DAL 01/01/2022 

(differenziale 45%) 

INDENNITA’ 

DAL 01/01/2023 

(differenziale 68%) 

INDENNITA’ 

DAL 01/01/2024 

(70% 13.800) 



SINDACO 3.718,49 6.392,17 7.758,72 9.660,00 

Vice Sindaco 

(55% indennità 

Sindaco) 

2.045,17 3.515,69 4.267,30 5.313,00 

Presidente del 

Consiglio ( 45% 

indennità 

Sindaco) 

1.673,32 2.876,48 3.491,42 4.347,00 

Assessori( 45% 

indennità 

Sindaco) 

1.673,32 2.876,48 3.491,42 4.347,00 

 

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all’indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli 

amministratori locali introdotte dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 

2022 nella quale si esplicita che l’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti 

dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, 

mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una 

disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l’adeguamento delle indennità, come 

previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024; 

 

 RICHIAMATI, ALTRESI’ i seguenti commi della legge di bilancio 2022: 

c.586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1, 2 e 3 del presente 

articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni 

di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2024; 

c. 587. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito 

capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio 

finanziario; 

 DATO ATTO, altresì,  che, ai sensi del citato articolo 82, l’indennità è dimezzata per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, e che, come affermato dalla dottrina e, 

ripetutamente, anche dal Ministero dell’Interno, la ratio di tale disposizione è quella di differenziare 

il trattamento economico tra soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge 

riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale 

facoltà (lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, studenti, etc.);  

 CHE, pertanto,  in base alla dichiarazioni rese dagli interessati già acquisite agli atti, agli Assessori 

De Martino, Iannone e Ruggiero, Monaco, Scarabeo, Di Baggio  che si trovano  nella 

condizione di lavoratore dipendente , che non hanno richiesto l’aspettativa non retribuita per 

l’espletamento del mandato , va corrisposta l’indennità dimezzata; 
VISTO l’art. 107 del TUEL n.267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

-   Di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, le indennità mensili 

spettanti come segue  : 

 

ANNO 2022 

 Sindaco : ing. Piero Castrataro : €. 4.532,92 pari a (indennità spettante 6.392,17 - quota 

devoluta €. 1.859,25); 



 Vicesindaco:  Federica Vinci : €. 3.004, 39 pari a (indennità spettante €.  3.515,69   – quota 

devoluta €. 511,30)  

  Presidente del Consiglio comunale  Nicolino Paolino : €. 2.525,08 pari a (indennità 

spettante €.2.876,48 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori Maria Teresa D’Achille e Ovidio Bontempo : €. 2.525,08 c.d.  pari a (indennità 

spettante €.2.876,48 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori:  De Martino Luca, Iannone Angelo, Leda Ruggiero, Francesca Scarabeo, 

Domenico Di Baggio e Monaco Vittorio : €. 1.312,74 c.d. pari a (indennità spettante €. 

1.438,24 meno quota devoluta €. 125,50)   

 

ANNO 2023 

 Sindaco : ing. Piero Castrataro :  €. 5.899,47 pari a (indennità spettante €. 7.758,72 – quota 

devoluta €. 1.859,24); 

 Vicesindaco: Federica Vinci: €.3.756 pari a (indennità spettante €.  4.267,30 – quota 

devoluta €. 511,30) 

  Presidente del Consiglio comunale  Nicolino Paolino : €. 3.140,02 pari a (indennità 

spettante €. 3.491,42 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori Maria Teresa D’Achille e Ovidio Bontempo : €. 3.140,02 c.d. pari a (indennità 

spettante €. 3.491,42 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori:  De Martino Luca, Iannone Angelo, Leda Ruggiero, Francesca Scarabeo, 

Domenico Di Baggio e Monaco Vittorio : €. 1.620,21 pari a (indennità spettante €. 1.745,71 

– quota devoluta €. 125,50)   

 

ANNO 2024 

 Sindaco: ing. Piero Castrataro: €. 7.800,75 pari a (indennità spettante €. 9.660,00 – quota 

devoluta €. 1859,25); 

 Vicesindaco: Federica Vinci: €.4.801,70 pari a (indennità spettante €. 5.313,00 – quota 

devoluta €. 511,30) 

  Presidente del Consiglio comunale Nicolino Paolino: €. 3.995,60 pari a (indennità spettante 

€. 4.347,00 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori Maria Teresa D’Achille e Ovidio Bontempo: €. 3.995,60 c.d. pari a (indennità 

spettante €. 4.347,00 – quota devoluta €. 351,40)  

 Assessori:  De Martino Luca, Iannone Angelo, Leda Ruggiero, Francesca Scarabeo, 

Domenico Di Baggio e Monaco Vittorio : €. 2.048 c.d. pari a (indennità spettante €. 2.173,5 

– quota devoluta €. 125,50)   

 

- di imputare la spesa complessiva al capitolo 14/1 per Sindaco e componenti della Giunta e al 

capitolo 18/1 per il Presidente del Consiglio comunale, del redigendo bilancio di previsione 

2022/2024 per le indennità definite per l’anno 2022   e nei bilanci pluriennali 2023 e 2024 per 

le indennità determinate rispettivamente per l’anno 2023 e per l’anno 2024; 

 

Di demandare al Dirigente del Settore Risorse gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Di inviare il presente atto ai diretti interessati. 

 

 



 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( Sassi Daniela) 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

 TENORE VITO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  
 

INFORMAZIONI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  
 

RICORSI 

 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

