
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

 SEZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE

N°  373  del 24/02/2022

Oggetto: Determinazione ai sensi art. 1 comma 583 L. 234/2021. Indennità 
di funzione Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio. 
Impegno di spesa anno 2022

N°  28 del 24/02/2022

IL DIRIGENTE
ANTONIA MUSOLINO



   
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO

Visti 
- la  Deliberazione di  Consiglio Comunale n.28 del 01/05/2021 con la quale è stato approvato il  bilancio di  

previsione per gli anni 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico  

di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.27  del  30/04/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nota  di  

aggiornamento al DUP 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 07/07/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e della Performance  (POP) per il triennio 2021-2023;
Preso atto

- che in data 13 giugno 2019 - tornata elettorale del 26 maggio e 9 giugno 2019-  è stato proclamato Sindaco  
Giuseppe Proietti; 

- che con decreto del Sindaco  n.  22    del  21/06/2019  è stato nominato  n. 1 assessore e vicesindaco e con i  
decreti del Sindaco nn. 23-24-25-26-27-28 del  21/06/2019   sono stati nominati n. 6 assessori; 

- che con deliberazione C.C. n. 34 del 28/06/2019   è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale 
Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, l’art.  
82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali; 

- il  decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei  
gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio; 

- il  comma 54 paragrafi  a)  e  b)  della  legge n.  266 del  23.12.2005 (finanziaria  2006),  con i  quali  venivano 
rideterminati in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità e i  
gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto; 

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale si conferma  
ancora in vigore la riduzione del 10% ;

- l’art.  1  comma 583 della  legge 30-12-2021 n.  234 che testualmente recita:  “A decorrere  dall'anno 2024,  
l'indennità  di  funzione  dei  sindaci  metropolitani  e  dei  sindaci  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto  
ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, 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, nelle seguenti misure: ………… d)45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione  
superiore a 50.000 abitanti; ………..”; 

- il  successivo comma 584 della citata legge che prevede che: ”In sede di prima applicazione l'indennità di  
funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle  
misure indicate al medesimo comma 583.”; 

CONSIDERATO 
- che il  comma 584 della  legge 30-12-2021 n.  234 dispone che “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.”

- l’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede quanto segue “I sindaci, i presidenti delle province, i  
presidenti  dei  consigli  comunali  e  provinciali,  i  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  
all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle  
giunte di comuni e province , che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa  
non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come  
servizio  effettivamente  prestato,  nonché  come  legittimo  impedimento  per  il  compimento  del  periodo  di  
prova”;

- l’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli importi dell’indennità di funzione dovuti agli  
Amministratori locali sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non 
retribuita;

VISTA 
- la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell’Economia e delle 2 Finanze Dipartimento  

della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di  
applicazione  delle  predette  percentuali  chiarisce  che:  “Tanto  premesso,  al  fine  di  evitare  possibili  dubbi  
applicativi, si ritiene 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 euro 13.800,00; 

CONSIDERATO  che  ai  sensi  della  novellata  normativa  sopra  esposta  in  materia  di  determinazione  dell’indennità 
spettante  al  Sindaco  e  ai  componenti  delle  Giunte  Comunali  le  nuove  misure  dell’  indennità  di  funzione  degli 
amministratori, sono determinati come di seguito: 

carica 
ricoperta

indennità mensile 
precedentemente 

attribuita

nuova indennità 
dal 01/01/2024

nuova indennità 
dal  01/01/2022
(differenziale 

45%)

nuova indennità 
dal 01/01/2023
(differenziale 

68%)

Sindaco                                 3.718,49 6.210,00 4.839,66               5.412,71

  Vicesindaco                               2788,87 4.657,50 3.629,75            4.059,53
 

Presidente C.C.                                   2305,47 3.726,00 2944,71               3.271,43

Assessore                                   2305,47 3.726,00 2944,71               3.271,43

RITENUTO 
che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000 l’indennità di funzione è dimezzata per i  
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 
che  n.  1  assessore  ha  l’indennità  di  funzione  dimezzata  in  quanto  lavoratore  dipendente  che  non  ha  richiesto 
l’aspettativa;
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; 
Dato atto
- che  l’aumento  delle  indennità  dei  Sindaci  ridetermina  anche  il  compenso  massimo  mensile  percepibile  dai 

Consiglieri Comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’art. 82,  
comma 2, del TUEL;

- che sulla  base delle  nuove misure  dell’indennità  di  carica  prevista  per  il  Sindaco,  i  componenti  della  Giunta 
Comunale e per il Presidente del Consiglio l’ammontare della spesa prevista sino al termine dell’attuale mandato 
amministrativo ammonta a €  331.320,30   oltre IRAP di legge; 

- che sulla base delle nuove misure dell’indennità di carica prevista per il Sindaco il compenso massimo mensile 
percepibile dai Consiglieri Comunali ai sensi art. 82,comma 2 del TUEL ammonta a mensili €  1209,91 per l’anno  
2022, Euro 1353,17 per l’anno 2023 ed Euro 1552,50 per l’anno 2024; 

Visti
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l’art.183 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dell’Ente sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il  D.Lgs.  23/6/2011 n. 118, recante disposizioni in  materia di armonizzazione dei  sistemi contabili  e degli  

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi e ss.mm.ii.;



DETERMINA
1)  Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2) Di definire ai  sensi dell’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 l’indennità di funzione Sindaco, Vice 

Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale come di seguito: 

carica ricoperta indennità mensile 
precedentemente 
attribuita ex lege

nuova 
indennità 

dal 
01/01/2024

nuova 
indennità dal 

01/01/2022
(differenziale 

45%)

nuova indennità dal 
01/01/2023

(differenziale  68%)

Sindaco                                 3
.718,49

6.210,00 4.839,66               5.412,71

  Vicesindaco                               
2788,87

4.657,50 3.629,75            4.059,53

 
Presidente C.C.                                   

2305,47
3.726,00 2944,71               3.271,43

Assessore                                   
2305,47

3.726,00 2944,71               3.271,43

3) Di dare atto  che le somme dovute   €  331.320,30    a titolo di indennità di carica per l’anno 2022 trovano 
copertura sul cap. 14/1 “Indennità di carica amministratori” del redigendo bilancio previsionale 2022-2024;

4) Di  dare atto  che la corrispondente IRAP a favore degli  amministratori  sopra indicati  trova copertura sul  cap. 
50/3“IRAP  Organi  istituzionali”  del  redigendo  bilancio  previsionale  2022-2024  per  un  importo  previsto  di  €  
50.000,00;

5) Di  dare  atto che  l’aumento  delle  indennità  dei  Sindaci  ridetermina  anche  il  compenso  massimo  mensile 
percepibile dai Consiglieri Comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto 
dall’art.  82,  comma 2,  del  TUEL,  indi  Euro 1.209,91 per  l’anno 2022 Euro 1.353,17 per  l’anno 2023 ed Euro 
1.552,50 per l’anno 2024;

6) Di  trasmettere copia  della  presente  Determinazione  ai  Settori  I  “Amministrativo”e  VII  “Finanziario”,  per  gli  
adempimenti di rispettiva competenza;  

7) Di dare atto che la presente Determinazione va pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sulla  
sezione istituzionale “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

8) Di dare atto  che ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara che non 
sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio  della funzione di  cui  al  presente provvedimento,  in  capo al  Dirigente  o responsabile 
incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto.

  IL DIRIGENTE ad interim del I Settore Amministrativo
                   Dott.ssa Antonia Musolino



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE

Settore: SETTORE I - AMMINISTRATIVO
Servizio: SEZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Oggetto della determinazione:
Determinazione ai sensi art. 1 comma 583 L. 234/2021. Indennità di funzione Sindaco, 
Assessori e Presidente del Consiglio. Impegno di spesa anno 2022

Determinazione Reg. Generale. N. 373 del  24/02/2022

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Tivoli, 02/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 373 del 24/02/2022
Oggetto:  Determinazione ai sensi art. 1 comma 583 L. 234/2021. Indennità di funzione Sindaco, 
Assessori e Presidente del Consiglio. Impegno di spesa anno 2022

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
30/06/2022 al 15/07/2022.

Tivoli, lì 30/06/2022


