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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 22 dicembre 1999 

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente la 
misura base dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali (art.23, legge 3 agosto 1999, n.265). 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCÀLI 

VISTO l'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n.265 che. stabilisce le modalità per la 
definizione delle indennità spettanti al sindaco, al presidente della provincia, al sindaco 
metropolitano, al presidente della comunità montana, ai presidenti dei consigli 
circoscrizionali, ai presidenti dei consigli comunali .e provinciali, nonché ai componenti 
degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, 
delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra 
enti locali; 

VISTO il comma 9 dell'articolo 23, della legge 3 agosto 1999, n.265, ove è previsto che la 
misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia determinata, senza 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato - città ed 
autonomie locali, nel rispetto dei criteri indicati dalle lettere a), b), c), d) e) e f) del citato 
comma9; 

I 

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, concernente la misura base dell'indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell'art.17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, trasmesso in data 15 dicembre 1999 
prot.17102/115, e in pari data trasmesso dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato
città ed autonomie locali all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM; 

CONSIDERATO che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, ha espresso il proprio assenso sullo schema di decreto in esame; 



Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
CONSIDERATO che l'UPI, in relazione al fatto che i presidenti di provincia hanno, al pari 
dei sindaci, la rappresentanza della propria comunità e del proprio territorio, oltre ad 
ulteriori funzioni e compiti, in seguito alle recenti riforme amministrative, ha subordinato il 
proprio parere. favorevole alla condizione che venga inserita una norma di salvaguardia 
che determini la stessa indennità di funzione sia per i presidenti di provincia che per i 
sindaci dei comuni capoluogo della stessa provincia e che venga eliminata la disparità tra 
indennità di funzione dei sindaci dell'ultimo scaglione (comuni oltre i 500.000 abitanti) e 
quella dei presidenti di provincia dell'ultimo scaglione (province con oltre 1 mmone di 
abitanti) ed ha consegnato una memoria con ulteriori osservazioni; 

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso, nel corso della seduta odierna, 
parere favorevole in merito allo schema di decreto in esame, condividendo le 
considerazioni e le richieste dell'UPI; 

esprime parere favorevole 

sullo schema di decreto prowedimento trasmesso dal Ministero dell'interno 15 dicembre 

1999 prot.17102/115, concernente la misura base dell'indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza per gli amministratori locali (art.23, legge 3 agosto 1999, n.265), con la 

condizione, posta dall'UPI, di cui al primo punto della memoria allegata e la 

raccomandazione di tenere conto delle ulteriori osservazioni nella stessa contenute. 




