
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 1260 
OGGETTO  INDENNITÀ  DI  FUNZIONE  DEGLI
AMMINISTRATORI  COMUNALI.  ANNO  2020.
DETERMINAZIONI.

DATA 18/11/2020



Il 18/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

-  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  tenutesi  il  20  e  21  settembre  2020  e  successivo
ballottaggio del 04 e 05 ottobre 2020 sono stati rinnovati gli organi amministrativi del Comune
di Rocca di Papa per il quinquennio 2020-2025;

 - - in data 19 ottobre 2020, il Sindaco ha proceduto alla nomina della Giunta comunale ed al
conferimento delle relative deleghe agli assessori Danilo Romei prot. 27734, Pier Paolo Montalto
prot. 27735, Francesco De Santis prot. 27737, Paolo Gatta prot. 27738 e prot. 27744, Lorena
Gatta prot. 27912;

- con deliberazioni del 22 ottobre 2020 si è proceduto all’insediamento del Consiglio comunale e
convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente,
ed  alla  comunicazione  dei  componenti  della  Giunta  comunale,  rispettivamente  con  verbali
contraddistinti con i numero 18, 19, 20 e 21;

  - l’articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali)  prevede  che  al  Sindaco  ed  agli  altri  componenti  dell’organo  esecutivo  nonché  al
Presidente del Consiglio Comunale spetta un’indennità di funzione;

-  ai  sensi  del  sopra  citato  articolo  l’indennità  di  funzione  è  dimezzata  per  i  lavoratori  e  le
lavoratrici dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa,

-  le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella “A” allegata al D.M.
4  aprile  2000,  n.  119  [Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della  misura
dell’indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  per  gli  amministratori  locali,  a  norma
dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 (ora articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 -
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, N.d.A.)];

- la suddetta tabella commisura le indennità di funzione degli amministratori in base alle fasce di
popolazione dei Comuni; 

-  la  popolazione  anagrafica,  a  far  data  dal  19.2.2013,  secondo  i  risultati  del  quindicesimo
censimento dell’ISTAT, supera i 15.000,00 abitanti; 

- ai fini dell’applicazione del DM n.119/2000, per la determinazione della misura dell’indennità
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, il Comune di Rocca di Papa si
colloca nella fascia demografica degli enti con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

- a norma dell’art.10 del DM n.119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco “...è integrata
con  una  somma  pari  ad  una  indennità  mensile  spettante  per  12  mesi  di  mandato,
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno” e che, al fine di dare applicazione alla
norma richiamata, ogni anno deve essere accantonata, quale residuo, la relativa somma spettante;

- il testo dell’art.82 del D.Lgs n.267/2000, come riformato dal D.L. n.112/2008 convertito nella
legge n.133/2008, esclude la previgente facoltà di incremento discrezionale delle indennità, come
disciplinato in via attuativa dall’art.11 del citato DM 119/2000;



- che è necessario procedere alla riduzione del 10% delle indennità, prevista dall’art.1, comma
54, della Legge n.266/2005 (finanziaria 2006), da applicare a far data dall’entrata in vigore nella
norma, rimasta tutto vigente ed invariata;

Richiamati di seguito i decreti del Sindaco di nomina dei componenti della Giunta:

-  Paolo  Gatta –  Vice  Sindaco  e  Assessore  REALIZZAZIONE  OPERE  PUBBLICHE,
MANUTENZIONI  TECNICHE  E  MOBILITA(Esemplificativamente  e  non  esaustivamente:
Politiche  inerenti  la  realizzazione  di  Opere  e  Lavori  Pubblici  –  Manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  del  patrimonio  comunale  –  Realizzazione  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  –  Realizzazione  Programma  Parcheggi  –  Mobilità  e  trasporti  –  Innovazione
tecnologica – Efficientamento energetico)

-  Lorena Gatta - Assessore POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E DELLA FORMAZIONE
(Esemplificativamente e non esaustivamente: Politiche Sociali, Sostegno e sussidiarietà a minori,
famiglie  e disabili,  Associazionismo,  Eventi,  Cultura,  Rapporti  con la Curia,  Rapporti  con il
sistema Castelli romani (SCR), Politiche abitative)

-  Pier  Paolo  Montalto Assessore  BILANCIO  PROGRAMMAZIONE  E  TRIBUTI
(Esemplificativamente e non esaustivamente: Politiche finanziarie e di bilancio, Attuazione del
programma, Personale, Patrimonio comunale mobiliare e immobiliare)

-  Francesco  De  Santis Assessore  POLITICHE  GIOVANILI,  SPORT  E  TURISMO
(Esemplificativamente e non esaustivamente: Politiche giovanili,  Attività Produttive,  Politiche
Europee, Patrimonio Boschivo, Sport e Turismo)

- Danilo Romei Assessore POLITICHE AMBIENTALI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -
(Esemplificativamente  e  non  esaustivamente:  Politiche  ambientali  –  Servizio  differenziata  –
Interventi  bonifica igienico-sanitaria a carattere generale – Acquedotti  e fognature – Tutela  e
salvaguardia del territorio)

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/10/2020 con oggetto: Elezione
Presidente del Consiglio Comunale nella persona del sig. Bruno Fondi;

RICORDATO che questo Ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2019;

RICHIAMATO il prospetto di determinazione delle indennità degli amministratori di seguito,
riportato in euro:
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Acquisite  le  dichiarazioni  degli  assessori  Pierpaolo  Montalto  (prot.  29954  del  11/11/2020),
Danilo Romei (prot. 29955 del 11/11/2020), Francesco De Santis (prot. 29956 del 11/11/202,
Paolo  Gatta  (prot.  29957 del  11/11/2020),  Lorena  Gatta  (prot.  30535 del  17/11/2020)  e  del
Presidente  del  Consiglio  Comunale  Bruno  Fondi  (prot.  29958  del  11/11/2020),  relative
all’attività lavorativa svolta

Acquisita la dichiarazione del Sindaco prot. n. 30439 del 16/11/2020;

le indennità di funzione mensili spettanti agli amministratori di Rocca di Papa sono le seguenti:
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al sindaco Veronica Cimino € 2.788,86
al vice sindaco Paolo Gatta € 766,94 (riduzione 50%)
all’assessore Francesco De Santis € 1.254,90
all’assessore Pier Paolo Montalto € 1.254,90
all’assessore Lorena Gatta € 627,45 (riduzione 50%)
all’assessore Danilo Romei € 627,45 (riduzione 50%)
Al Pres. del C.C. Bruno Fondi € 1.254,90

totale mensile € 8.575,40

Ritenuto di dover impegnare, sul redigendo bilancio di previsione 2020 la somma commisurata
ai periodi a partire dai quali sono state svolte le funzioni di cui sopra, ovvero:

sindaco Veronica Cimino                                8.36
6,58

dal 01.10.2020 

vice sindaco Paolo Gatta                                1.84
0,66

dal 19.10.2020

Francesco De Santis 3.011,76 dal 19.10.2020
Pier Paolo Montalto                                3.01

1,76
dal 19.10.2020

Lorena Gatta 1.505,88 dal 19.10.2020
Danilo Romei 1.505,88 dal 19.10.2020
Bruno Fondi                                2.88

6,27 
dal 22.10.2020

Ritenuto  di  dover  impegnare  €  22.128,79  per  le  indennità  di  funzione,  oltre  €  658,48  per
accantonamento annuale indennità fine mandato del sindaco commisurato al periodo 6.10.2020
al 31.12,2020, per un totale complessivo per il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 di €
22.787,27, sul capitolo 14.01

Di imputare per gli anni successivi sul medesimo capitolo del bilancio di previsione gli importi
relativi alle rispettive annualità salvo adeguamenti o modifiche;

• Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

• Visto il vigente Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 267 del
18.8.2000

• Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.357 del
29.12.1998;

• Visto  il  PEG  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  numero  104  del
26.11.2019;

• Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

• Visto il BILANCIO approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile
2019
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• Dato atto che con l’impegno di cui alla presente non è superato lo stanziamento delle
somme nel bilancio 2019 per le medesime funzioni e che quindi se ne può chiedere al Settore
Bilancio la prenotazione della spesa sul redigendo Bilancio di previsione 2020;

• Dato atto che con la istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si
incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

• Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1.  Che le indennità da corrispondere nell’intero arco temporale al Sindaco, al Vice Sindaco,
agli  Assessori  comunali  e  al  Presidente del  Consiglio  Comunale  ai  sensi  di  quanto disposto
dall’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, delle riduzioni disposte ai sensi delle
dichiarazioni rese siano le seguenti espresse in euro:

sindaco Veronica Cimino 8.366,58 dal 01.10.2020 
vice sindaco Paolo Gatta 1.840,66 dal 19.10.2020
Francesco De Santis 3.011,76 dal 19.10.2020
Pier Paolo Montalto 3.011,76 dal 19.10.2020
Lorena Gatta 1.505,88 dal 19.10.2020
Danilo Romei 1.505,88 dal 19.10.2020
Bruno Fondi 2.886,27 dal 22.10.2020

Comprensive  di  €  658,48  per  accantonamento  annuale  indennità  fine  mandato  del  sindaco
commisurato al periodo 6.10.2020 al 31.12,2020 e come in premessa specificato dovranno essere
corrisposte mensilmente, salvo conguaglio per il periodo già decorso, per un totale complessivo
per il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 di € 22.787,27, 

2. di impegnare € 22.128,79 per le indennità da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco,
agli Assessori comunali e al Presidente del Consiglio Comunale peridodo ottobre/dicembre 2020,
come di seguito:

• cap. 1401 € 19.513,30

• cap. 1601 € 2.615,49

3. di impegnare l’importo di € 658,48 al cap. 1401/2020 per annuale indennità fine mandato
del sindaco commisurato al periodo 6.10.2020 al 31.12,2020.

Di imputare per gli anni successivi sul medesimo capitolo del bilancio di previsione gli importi
relativi alle rispettive annualità salvo adeguamenti o modifiche;

4. Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e
giusta deliberazione di C.C. n 11 del 13/03/1998 avente ad oggetto “regolamento comunale sul
procedimento amministrativo”
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5. Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  183  del  tuel,  comma  8  è  stato  accertato  che  il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia  di  procedimento amministrativo  e di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione di cui sopra ovvero da
quello  in  cui  l’interessato  ne  abbia  ricevuta  la  notifica  o  ne  abbia  comunque  avuta  piena
conoscenza;

-  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro  120  giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

La presente determinazione:

•  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata
all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

• comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta  attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  e  diverrà  esecutiva  con
l’apposizione della predetta attestazione ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

• A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990 si rende noto che

• l’istruttoria dell’atto è stata predisposta dall’istruttore amministrativo Francesca Fondi;

Il Responsabile Settore 
AFFARI ISTITUZIONALI

Fondi Annamaria
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
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Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.95 del 18/11/2020

23/11/2020Data: Importo: 658,48

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. DETERMINAZIONI. indennità fine mandato

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 256.431,02
153.819,09

658,48
154.477,57
101.953,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 122.431,02

62.833,04

658,48

63.491,52

Disponibilità residua: 58.939,50

Capitolo: 1401

Oggetto: Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori comunali

Progetto: Organi istituzionali

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2020 1210/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1210/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1210/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CIMINO VERONICABeneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 23/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.95 del 18/11/2020

23/11/2020Data: Importo: 19.513,30

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 256.431,02
154.477,57

19.513,30
173.990,87

82.440,15Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 122.431,02

63.491,52

19.513,30

83.004,82

Disponibilità residua: 39.426,20

Capitolo: 1401

Oggetto: Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori comunali

Progetto: Organi istituzionali

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2020 1211/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1211/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1211/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 23/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.95 del 18/11/2020

23/11/2020Data: Importo: 2.615,49

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 256.431,02
173.990,87

2.615,49
176.606,36

79.824,66Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 14.000,00

4.570,24

2.615,49

7.185,73

Disponibilità residua: 6.814,27

Capitolo: 1601

Oggetto: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed
assicurativi per permessi retribui ribuiti ed aspettative

Progetto: Organi istituzionali

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2020 1212/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1212/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1212/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 23/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 25/11/2020 al 10/12/2020

Data 25/11/2020                            


