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IL  DIRIGENTE

Visti  gli  esiti  della  consultazione  elettorale  per  il  rinnovo  del  Consiglio  comunale  di 
Piombino del 25 maggio 2014;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2014 con il quale sono stati  nominati il Vice  
Sindaco e i nuovi Assessori del Comune di Piombino;

Considerato che  si  rende  necessario  provvedere  alla  determinazione  delle  indennità 
spettanti  ai  nuovi  Consiglieri  comunali,  ai  nuovi  Amministratori  e  al  Presidente  del 
Consiglio  comunale,  eletto   con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  37  del 
03/07/2014;

Visto   l'art. 82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che con 
decreto del Ministero dell'Interno  viene determinata la misura dell'indennità di funzione 
dovuta ai sindaci, agli assessori comunali e al presidente del consiglio comunale, e dei 
gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali;

Ricordato   che la determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli  
amministratori  degli  Enti  Locali  era originariamente contenuta nel decreto del Ministero 
dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119;

Precisato che la L. 122/2010 di conversione del D.L.31/05/2010 n. 78 demandava ad un 
successivo decreto del Ministero dell'Interno la revisione degli importi delle indennità ma 
che il decreto non risulta ad oggi ancora approvato;

Dato atto che la Corte di Conti a sezioni riunite con parere n. 1/CONTR/12 ha precisato 
che  deve  ritenersi  ancora  vigente  il  precedente  meccanismo  di  determinazione  dei 
compensi  e  anche  la  disposizione  di  cui  all'art.  1   comma 54  L.  n.  266/2005  (legge 
finanziaria 2006) che prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla 
data del 30/09/2005;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 454 del 12/04/2011 che stabiliva gli importi 
delle  indennità  di  funzione e dei  gettoni  di  presenza spettanti  agli  amministratori  e  ai  
consiglieri  comunali,  confermando  gli  importi  precedentemente  stabiliti  con  determina 
dirigenziale n. 1049 del 16/07/2009, in ottemperanza alle disposizioni precedentemente 
citate di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 266/2005;

Ritenuto pertanto  di  confermare  dette  indennità  anche  per  i  nuovi  amministratori  e 
consiglieri comunali;

Dato atto che i seguenti amministratori/ lavoratori dipendenti:
Ferrini-Capuano-Pietrelli-Pellegrini-Di Giorgi – Assessori
Trotta - Presidente del consiglio comunale 

non hanno richiesto il collocamento in aspettativa e che pertanto ai sensi dell'art. 82 D. 
Lgs. 267/2000 comma 1 le rispettive indennità di funzione sono dimezzate;

DETERMINA

1.  Di dare atto che le indennità spettanti  ai  consiglieri  comunali  eletti  a seguito della 
consultazione  elettorale  del  25  Maggio  2014,  agli  amministratori  e  al  presidente  del 
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consiglio comunale, rispettivamente nominati ed eletto per effetto dei provvedimenti citati  
in premessa, sono le seguenti:

Amministratore Indennità Importo lordo
Consiglieri comunali gettone  di  presenza  per  la 

partecipazione  alle  sedute  del 
Consiglio  comunale  e  alle 
Commissioni consiliari

€ 33,50

Sindaco - Massimo Giuliani   indennità di funzione € 3.207,65
Vice Sindaco - Stefano Ferrini indennità di funzione al 50% € 882,10
Assessore - Claudio Capuano indennità di funzione al 50% € 721,72
Assessore  - Martina Pietrelli indennità di funzione al 50% € 721,72
Assessore  - Paola  Pellegrini indennità di funzione al 50% € 721,72
Assessore - Marco Chiarei indennità di funzione € 1.443,44
Assessore - Margherita Di Giorgi indennità di funzione al 50% € 721,72
Assessore - Lido Francini indennità di funzione € 1.443,44
Presidente del Consiglio comunale indennità di funzione al 50% € 721,72

2 di dare atto che le spese relative ai gettoni di presenza e alle indennità di cui sopra,  

verranno imputate ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2014:

   cap. 3205 dal titolo “indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale”

   cap. 3160 dal titolo “indennità di carica agli Amministratori Comunali”

   cap. 3170 dal titolo “indennità di presenza ai Consiglieri Comunali”

   cap. 3720 dal titolo “spese per gettoni di presenza commissioni com. dipartimentali”

   cap. 3722 dal titolo “commissione revisione statuto e regolamento consiglio com.le”.

3. di dare atto inoltre che i consiglieri del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle hanno 
dichiarato  di  voler  rinunciare  alla  riscossione  del  gettone  di  presenza  per  la 
partecipazione  alle  riunioni  del  consiglio  comunale  e  delle  commissioni  consiliari 
permanenti e speciali delle quali faranno parte, per l'intero mandato amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(D.ssa Maria Luisa Massai)

___________________________
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