Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi
Determinazione numero 798 del 13/05/2022
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA DAL 1/1/2022 AL 31/10/2022.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1790 DEL 18/12/2020..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
In data 25/12/2019 è entrata in vigore la L. 157 del 19/12/2019 di conversione con
modificazioni del decreto legge 124 del 26/10/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili”.
L’art. 57-quater del D.L. 124/2019 sopra citato, al comma 4 modifica l’art. 1, commi 59 e
84, della legge 56/2014 stabilendo che il Presidente della Provincia “percepisce un'indennità a
carico del bilancio della Provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune
capoluogo”, sostituendo in tal modo la precedente previsione che prevedeva la gratuità
dell’incarico.
L’indennità di funzione prevista per il Presidente ha natura di emolumento che integra quello
che lo stesso percepisce come Sindaco. Per questo, sul bilancio della Provincia, grava solo l’onere
finanziario della parte eccedente l’indennità prevista in qualità di Sindaco.
Alla Provincia fanno però carico anche gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’indennità
prevista per il Sindaco, che resta a carico del Comune.
Con nota del Presidente dell’UPI prot. n. 250 del 20 maggio 2019, è stato comunicato un
orientamento interpretativo di quanto previsto dall’art. 57-quater del D.L. 124/2019.
La misura concreta dell'indennità è determinata con riferimento a quella prevista nella
tabella A) del D.M. 4.4.2000, n. 119, concernente la determinazione delle indennità per gli
Amministratori Locali come ridotta dalla L. n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la
decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M 119/2000, dalla quale deve essere anche
decurtata l’indennità di carica in godimento in qualità di Sindaco del Comune di appartenenza.
Alla carica di Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Modena è stato eletto a far
data dal 31/10/2018, il Sindaco del Comune di Polinago Sig. Gian Domenico Tomei, come da
verbale dell’Ufficio elettorale contenente i risultati delle elezioni di secondo grado del Presidente
della Provincia tenutesi in data 31/10/2018.
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni" stabilisce che il Presidente è in carica quattro anni, restando in tale
ruolo fino alla elezione del nuovo, pertanto la scadenza del mandato del Presidente Gian Domenico
Tomei sarà indicativamente il 31-10-2022.

Determinazione n. 798 del 13/05/2022 - pag. n. 1

Con determina n. 1790 del 18/12/2020 è stata riconosciuta al Presidente della Provincia di
Modena l’indennità mensile di 3.077,08 lordi, da corrispondere allo stesso dal 1.1.2021 al
31.10.2022, salvo eventuale conguaglio derivante da diversa interpretazione da parte degli organi
competenti o comunque per effetto dell’adeguamento dell’indennità di carica previsto per i Sindaci
dei Comuni fino a 5.000 abitanti e stabilito dal richiamato art. 57-quater del D.L. 124/2019,
convertito in legge.
L’art. 1, commi da 583 a 587, della Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022),
però, prevede un incremento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vicesindaco, al
presidente del Consiglio e ai componenti delle giunte comunali, riparametrando tale indennità a
quella dei Presidenti delle Regioni con una percentuale calcolata in rapporto alla dimensione del
Comune e scaglionata nelle annualità 2022 – 2023 – 2024 con percentuali che ammontano
rispettivamente al 45%, 68% e 100%.
Con comunicazione del Comune di Modena, acquisita agli atti con prot. n. 10001 del
01/04/2022, è stato certificato l’importo dell’indennità di funzione optata per il Sindaco di Modena
e con comunicazione del Comune di Polinago, acquisita agli atti con prot. n. 11283 del 12/04/2022,
è stato certificato l’importo dell’indennità di funzione percepita nel Comune di Polinago, in cui
riveste la carica di Sindaco il Presidente della Provincia.
Preso atto, pertanto, che l’indennità di funzione mensile riferita al Sindaco del Comune di
Modena per l’anno 2022 è pari a € 7.974,40 e che l’indennità di funzione mensile riferita al Sindaco
del Comune di Polinago per l’anno 2022 è pari a € 1.780,99, l’indennità lorda mensile da
corrispondere al Presidente della Provincia di Modena, quale differenziale tra le due indennità
citate, per l’anno 2022 è pari ad Euro 6.193,41.
Fino al 31.12.2021 l’indennità lorda mensile corrisposta al Presidente della Provincia di
Modena era pari ad € 3.077,08, in funzione delle nuove disposizioni dovrà essere integrata con
decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/10/2022 di ulteriori € 3.116,33 lordi mensili. Per i mesi da
gennaio ad aprile che hanno già visto l’erogazione della precedente indennità lorda mensile verrà
effettuato apposito conguaglio.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di imputare e impegnare l’ulteriore spesa di importo complessivo di € 33.812,18, quale
integrazione, come segue:
- quanto a € 31.163,30 per indennità di funzione riconosciuta al Presidente della Provincia
di Modena per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 ottobre 2022, compreso il conguaglio per i
mesi da gennaio ad aprile 2022, al Cap. 595 “Indennità di carica Amministratori” del
PEG 2022;
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-

quanto a € 2.648,88 al Cap 225 “Quota IRAP a carico della Provincia per redditi
assimilati degli Amministratori” del PEG 2022;

2) di dare atto che la liquidazione della spesa verrà disposta mensilmente da maggio ad ottobre
2022 unitamente alle retribuzioni del personale, con la corresponsione degli arretrati dal
01/01/2022 come sopra indicato;
3) di trasmettere il seguente atto al Presidente, al Segretario Generale, all’Ufficio Gestione
Risorse Umane e al Comune di Polinago.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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