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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 2 febbraio 2011 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

„VISTO l'articolo 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
ìlkodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che con decreto del Ministro 
dill'interno, adottato ai sensi dell'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, gli importi delle indennità - già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 - sono 
diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, esclusi i Comuni con meno di 1000 abitanti, delle 
percentuali di seguito indicate: 

- 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province con 
popolazione fino a 500.000 abitanti; 

- 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con 
popolazione tra 500.001 abitanti e un milione di abitanti; 

- 10% per i restanti Comuni e Province; 

VISTO che il citato articolo 5, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede che con il 
medesimo decreto è determinato, altresì, l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 
dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

VISTO che nella riunione tecnica del 26 gennaio 2011, le Autonomie locali hanno espresso parere 
favorevole sullo schema di decreto previsto dal citato articolo 5, comma 7 del decreto legge n. 78 
del 2010, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 21 gennaio 2011, ed è stato, inoltre, condiviso 
di arrotondare gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, ivi indicati; 
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VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 10  febbraio 2011 nel 
quale, rispetto allo schema precedentemente trasmesso, sono stati arrotondati gli importi delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza, come condiviso nella citata riunione tecnica del 26 
gennaio 2011  (All.  1); 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame; 

RILEVATO, altresì, che è stato acquisito un documento con il quale l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM - 
pur condividendo lo schema di decreto, che attua quanto disposto dal decreto legge 78/2000 - 
richiedono al Ministero dell'interno ed al Governo di avviare un lavoro di revisione complessiva del 
quadro normativo sullo status degli amministratori e dei relativi provvedimenti attuativi, in modo da 
fornire a tutti gli enti locali un testo chiaro sul quale basarsi per la corresponsione delle indennità e 

• ei gettoni agli amministratori ed evitare difficoltà interpretative ed applicative  (All.  2); 
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ai sensi dell'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sullo schema di 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto 
dall'articolo 5. comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010. n. 122. (  All.  1) 

Il Segretario 
Dott.ssa  Marcel  Castronovo 
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