
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 44 / 2020

OGGETTO: INCREMENTO INDENNITÀ DEL SINDACO AI SENSI DEL L’ART. 57-
QUATER, COMMA 1, DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 

L’anno 2020 addì il giorno 01 dicembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris in qualità di 
Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, nominato con deliberazione dell’organo 
consiliare n. 35 del 24.11.2018,

Visionata la documentazione ricevuta;

Visto l’art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 
dell’art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di 
funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a 
titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 
dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-
quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una 
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020 e che lo stesso è ripartito 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; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-
08-2020) che all’art. 1 prevede che “Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai 
sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite 
dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di 
cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 
1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per  sindaci dei comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti.”;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale 
n.194 del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto 
per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di 
sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo 
annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario ed in particolare per gli enti 
con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti l’importo di € 2.365,85;

Vista la deliberazione 129/2020/PAR della Corte dei Conti - Sez. Lombardia, che fornisce 
chiarimenti in merito alla decorrenza temporale dell'incremento dell’importo dell’indennità stabilita 
per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;



Considerato che il bilancio dell’ente, per effetto dell’art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non 
avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali;

Visto l’art. 239 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’area 
finanziaria dr.ssa Giovanna Masetti sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l’art. 239 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “INCREMENTO INDENNITÀ DEL 
SINDACO AI SENSI DEL L’ART. 57-QUATER, COMMA 1, DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, 
N. 124 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157” 

Borgio Verezzi, 01/12/2020

Il Revisore Unico
 dott. Pier Giuseppe Ferraris 

 (firmato digitalmente)


