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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.10 del 27.02.2019                                                                                                                      n° 24
OGGETTO:  PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART.243 BIS
D.LGS. 267/2000. RIDUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE.

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  ventisette  del  mese  di  febbraio  alle  ore  13,10  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  ZAMMARANO ADDOLORATA 
 la TORRE GIUSEPPE       OGNISSANTI MATTEO      
 PRENCIPE ANTONIO      

Sono assenti gli Assessori:========. 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

• con  deliberazione  n.  64  del  18.12.2018,  il  Consiglio  comunale  deliberava,  di  fare  ricorso,  per  le  

motivazioni  ivi  contenute alla procedura di  riequilibrio finanziario pluriennale,  prevista e disciplinata  

dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• con deliberazione n. 7 del 16.01.2019, la Giunta Comunale emanava con urgenza Direttive a tutti coloro i 

quali hanno responsabilità diretta e indiretta  sui procedimenti, al fine di determinare la situazione di 

squilibrio  in  cui  versa  l’Ente  e  dimostrare  la  sostenibilità  delle  manovre  di  risanamento  al  fine  di  

ripristinare stabilmente l'equilibrio dell'ente;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2019 ai fini di cui innanzi ha approvato apposito  

allegato  contenente   le  direttive  da  attuare,  sia  in  materia  di  Entrata  sia  in  materia  di   Spesa  

relativamente ai vari  settori di intervento della attività comunale;

• è in corso di redazione il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del Decreto  

Legislativo 267/2000;

Dato atto che tra le varie azioni da porre in essere la citata direttiva prevede la riduzione della spesa degli  

organi istituzionali (spese funzionamento del Consiglio, per le indennità dei Consiglieri, funzionamento della 

Giunta, per le indennità degli Assessori),  secondo quanto, in merito, previsto dalla Deliberazione n. 5 del  

10.04.2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti “Linee Guida per l’esame del Piano di Riequilibrio  

Finanziario Pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”;

Dato atto che il citato documento prevede, tra le altre, la verifica del programma e dei provvedimenti relativi  

alla  riduzione  della  spesa  della  politica,  con  riferimento  alle  seguenti  voci:  Spese  di  funzionamento  del  

Consiglio Comunale; Spese per le indennità dei Consiglieri, Gettoni di presenza dei Consiglieri; Spese per il  

funzionamento della Giunta, Spese per le indennità degli Assessori; Gettoni di presenza degli Assessori;

Dato  atto  che  ai  Consiglieri  è  riconosciuta  la  attribuzione  del  gettone  di  presenza  ed  agli  Assessori  è 

riconosciuta la attribuzione della indennità e che pertanto non sussistono spese per indennità ai Consiglieri e  

per gettoni agli Assessori; parimenti non sussistono spese per il funzionamento della Giunta;

Dato atto che la parte relativa al Consiglio Comunale è di spettanza del medesimo e che, pertanto, sarà  

predisposta apposita separata proposta per la riduzione dei relativi oneri da sottoporre alla approvazione del  

Consiglio Comunale;

Richiamati:

• Il   D.M.  n.119  del  4/4/2000,  Regolamento recante  norme per la  determinazione della  misura  dell'indennità  di  

funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, tutt'ora vigente;

• la delibera di G.C. n.410 del 23.05.2001, con la quale si  sono adeguate alle disposizioni di cui al  citato Decreto  

Ministeriale le indennità del Sindaco, del V.Sindaco e degli Assessori rispettivamente in Euro 5.205,89, 3.904,41 e  

3.123,53;

• l'art.1 comma 54 della Legge n.244/2005 (legge finanziaria 2006) che ha previsto la riduzione nella misura del 10% 
delle indennità di funzione spettante ai Sindaci ai Presidenti del Consiglio Comunale e ai componenti degli Organi 
esecutivi e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;

• Il D.L. n.78/2010 convertito con Legge n.122/2010 ed in particolare l'art. 5 comma 6 che ha sostituito il comma 2  

dell'art.82 del  D.Lgs n.267/2000,  che testualmente recita :  “  I  consiglieri  comunali  e provinciali  hanno diritto di  

percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.  



In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un  

quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.  

…..”;

• l'art.1 comma 2 della legge n.42 del 26.03.2010 il quale prescrive che: “ il numero massimo degli assessori comunali  

è determinato per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, computando  

in tal caso il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore”;

Rilevato che a seguito delle elezioni  amministrative del   31.05.2015, non si  è provveduto ad alcun aumento o  

diminuzione   delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

Visti i Decreti Sindacali n. 17 del 29.06.2015, con il quale il Sindaco ha decretato di nominare il  Vice Sindaco e n. 7  

Assessori;

Dato  atto  che  le  indennità  di  funzione  mensili   dei  componenti   della  Giunta  Comunale  e del  Presidente del  

Consiglio  sono  attualmente le seguenti:

Sindaco                €. 4.685,30

Vice Sindaco                €. 3.513,96

Assessori  e Pres. Cons.         €. 2.811,18

Ritenuto  necessario  definire  il  programma  di  contenimento  dei  costi  e,  pertanto,  disporre  la  riduzione  delle  

indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio, rispetto alla consistenza 

attuale,  nella  misura del 10% per l’anno 2019 a partite dal mese di marzo, di un ulteriore 10% per l’anno 2020 e di un  

ulteriore 10% per l’anno 2021 e  confermato per i restanti anni di validità del Piano  e, pertanto, nel  seguente modo:

Anno 2019 a partire dal mese  di marzo

Sindaco                                 intera €.4.216,77

Vice Sindaco                                 intera € 3.162,56

Assessori/Pres Cons intera € 2.530,06

Anno  2020

Sindaco                                 intera €.3.795,09

Vice Sindaco                                 intera € 2.846,30

Assessori/Pres Cons  intera € 2.277,07

Anno  2021 e seguenti  di validità del Piano

Sindaco                                 intera €.3.415,58

Vice Sindaco                                 intera €  2.561,68

Assessori/Pres Cons intera € 2.049,35

Considerato che attraverso questa riduzione si determina una economia  per l'Ente, a valere anche sugli esercizi  

futuri;

Ritenuto inoltre di  prevedere anche la riduzione del  numero dei  componenti  della Giunta Comunale,  al  fine di  

ridurre anche con tale intervento la spesa a carico del bilancio comunale, salvaguardando la operatività di tale organo ed  

adottando gli interventi necessari allo scopo, che comportano la modifica dello Statuto Comunale da effettuare nelle modalità  

di termini previsti dalla vigente normativa



Ritenuto altresì di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di un'analoga deliberazione per la riduzione degli oneri  

del Consiglio Comunale che porti alla effettiva riduzione della spesa rispetto all’attualità, ai fini del miglioramento dei saldi  

finanziari;

Dato atto inoltre che con altri diversi  provvedimenti da parte degli organi competenti, sempre nell’ambito delle  

misure  di  attuazione del  citato  Piano di  riequlibrio,  si  darà  corso  anche alla  revisione  dei  contenuti  delle  partecipazioni  

societarie del Comune, con conseguente riduzione dei relativi costi;

Dato atto che nella predisposizione degli strumenti contabili,  Piano  di riequilibrio finanziario pluriennale e Bilancio  

di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021  saranno definite le  misure  conseguenti a quanto disposto  con la presente  

deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,  del D. Lgs 267/2000 ;

Ad unanimità di voti favorevoli  espressi  nelle  forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1.Di ridurre le indennità di funzione del  Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori  e Presidente del Consiglio Comunale,  
rideterminandole  nel seguente modo:

Anno 2019 a partire dal mese  di marzo

Sindaco                                 intera €.4.216,77

Vice Sindaco                                 intera € 3.162,56

Assessori/Pres Cons intera € 2.530,06

Anno  2020

Sindaco                                 intera €.3.795,09

Vice Sindaco                                 intera € 2.846,30

Assessori/Pres Cons  intera € 2.277,07

Anno  2021 e seguenti  di validità del Piano

Sindaco                                 intera €.3.415,58

Vice Sindaco                                 intera €  2.561,68

Assessori/Pres Cons intera € 2.049,35

2. Di esprimere indirizzo per la adozione da parte degli organi competenti delle procedure ed atti necessari alla riduzione del  

numero dei componenti della  Giunta Comunale;

3.di dare atto della predisposizione di analoga proposta per il  Consiglio Comunale  per la riduzione degli oneri del Consiglio  

Comunale  che  porti  alla  effettiva  riduzione  della  spesa  rispetto  all’attualità,  tenendo  conto  del   diverso  sistema  di  

determinazione della  spesa  stessa,  ai fini del miglioramento dei saldi  finanziari;

4.di trasmettere la  presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale ed agli uffici comunali per gli adempimenti di  

competenza; 



5. Di dare atto inoltre che con altri diversi provvedimenti da parte degli organi competenti, sempre nell’ambito delle misure di  

attuazione del citato Piano di riequilibrio, si darà corso anche alla revisione dei contenuti delle partecipazioni societarie del  

Comune, con conseguente riduzione dei relativi costi;
6.Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata  ed unanime votazione 
favorevole per la urgenza della attuazione.

.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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