COPIA

Comune di V E S T E N A N O V A
Provincia di VERONA

N.

55

Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDENNITÀ' DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E Al COMPONENTI
DELLA GIUNTA PER L'ANNO 2014.

VENTITRÉ

del mese LUGLIO

Anno 2014
Convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale;

Presenti
1 - DALLA VERDE Edo

Sindaco - Presidente

X

2 - CAMPONOGARA Massimo

Assessore

X

3 - PRESA Stefano

Assessore

X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale NADDEO Dr. Rosario
IL

PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assenti

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Capo III della legge 03.08.1999, n. 265 che disciplina lo status degli amministratori
locali e, in particolare l'art. 23, con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministero
dell'Interno viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio
Comunale, nonché per i componenti dell'organo esecutivo;
Richiamato l'art. 82, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal comma 25, art. 2 della
L.244/2007, il
quale stabilisce come:
• la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco e per gli Assessori comunali è
determinata
con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23.08.1988 n. 400,
articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
• l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa;
• gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun
gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti
emanazione degli Organi stessi;
• la misura dell'indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto
percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
• una somma pari ad una indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere
annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato elettorale;
• le indennità definite con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del
Tesoro, possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000 n. 119, con il quale si adotta il
regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma della succitata disposizione di legge;
Ricordato:
> l'art. 1, commi 54, della Legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che
rideterminava le indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti degli organi
esecutivi nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, con una riduzione
del 10% dell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica;
> la deliberazione n. 6 del 21.12.2009 dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie
secondo la quale, alla luce della disciplina contenuta nell'ari 2, comma 25, della Legge
244/2007 - finanziaria 2008- nonché dell'ari. 76 comma 3 della Legge n. 133/2008 che ha
innovato la formulazione dell'art. 82 comma 11 del T.U.E.L, le indennità degli
amministratori locali ridotte del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, devono ritenersi non più vigenti;
> la Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/12/2009 con la quale
vengono impartite ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'art. 1, commi 58 e 59;
> l'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convcrtito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, con il quale si è consolidata la volontà del legislatore di intervenite
su//a spesa per tutti gli organismi collegiali;
Visto altresì che con gli artt. 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convcrtito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'intervento normativo sulla spesa complessiva
per gli organi collegiali si è reso ancora più incisivo, con significativo ampliamento dell'ambito
soggettivo del succitato articolo 29, come anche precisato dalla circolare n. 36 del 23 dicembre
2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Richiamato per ultimo l'art. 5, comma 7 del D.L. 78 del 31.05.2010 (Manovra estiva 2010)
convertito in legge 30.07.2010, n. 122 che prevede un'ulteriore riduzione, per un periodo non
inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti a seguito di emanazione del Decreto del Ministero dell'interno, adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'ari 82,
comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,n 267;
Considerato che ad oggi il Decreto del Ministero applicativo non risulta ancora approvato per
cui deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;
Atteso che in merito al gettone di presenza per i Consiglieri si pronuncerà il Consiglio
Comunale stesso in sede di approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2014;
RICHIAMATI:
- il D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;
- il D.L. 98 del 06.07.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15.07.2011
contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14.09.2011 contenente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

VISTO l'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31.12 il termine ordinario per
l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
RICHIAMATA la "Legge di Stabilità" approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147,
pubblicata in G.U. n. 302 del 27/12/2013;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato differito al 31
luglio 2014 il termine entro il quale i Comuni devono approvare il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014;
VISTO
- il vigente Statuto Comunale, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16
del 17 luglio 2002;
- il D.lgs. 267/2000;
Visto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica ed il parere del responsabile dell'area economico
finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1- DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2- DI DETERMINARE le indennità mensili lorde di funzione degli amministratori del Comune
come segue:
> SINDACO

€ 1.301,46

> VICESINDACO
> ASSESSORE

€
€

260,29
195,22

3- CHE alla eventuale riduzione del 3% delle indennità, prevista dall'ari 5 comma 7 del D.L. n.
78/2010, si prowedera con successivo atto a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale
applicativo richiamato dalla citata disposizione;
5- DI DARE ATTO che i sopra importi dovranno essere adeguati alla oggettiva situazione
lavorativa dei singoli interessati;
6- DI DARE ATTO, altresì, che la spesa relativa è impegnata con l'approvazione del Bilancio
E.F. 2014 al Tit. I, Funzione I, Servizio 3, cap. 1001 "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai
Consiglieri Comunali" in quanto trattasi di spese dovute nell'esercizio in base alla legge, ai
sensi dell'ari. 183, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
7- DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione
E.F. 2014, ai sensi dell'ari 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Al SENSI DELL'ARI. 49 DEL TUEL 18.08.2000 N. 267
II sottoscritto in qualità di Segretario Generale-Responsabile del Servizio esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni,
il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.
Vestenanova, lì 23/07/2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
II Segretario Generale
F.to: Dott. Rosario Naddeo

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Dalla Verde geom. Edo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(Alt. 124 del D.Lgs. n° 267/2000)
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
AOO.
, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.
n° 267 del 18/08/2000.

r ^ A^u. 2CH
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

Visto: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi
dell'art. 151, comma 5 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Alt. 125 del D.Lgs. n° 267/2000)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi - k kltO. 20U
,
giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000.
Lì.

33. 20U
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, commaS
del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario
Copia conforme all'originale, in carta libe

Lì,

- 4 AGO. 20H

uso amministrativo.
IL SECRETAI
Nadde

ENERALE
Rosario

