
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 74 DEL 20/07/2017 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE E GETTONI DI 

PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

LA RESPONSABILE 
  
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  
 VISTO il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dedicato allo status degli 
amministratori locali;  
 DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno 04.04.2000 n. 199 avente per oggetto: 
“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 03.08.1999 n. 
265” (ora art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) prevede: 
- per i Sindaci di Comuni con meno di 1000 abitanti una indennità di funzione mensile di € 1.291,14 
ridotta del 10% a € 1.162,03; 
- per i Vice Sindaci di Comuni con meno di 1000 abitanti una indennità di funzione mensile pari al 
15% di quella prevista per il Sindaco; 
- per gli Assessori di Comuni con meno di 1000 abitanti una indennità di funzione mensile pari al 
10% di quella prevista per il Sindaco 
 CONSIDERATO che l’art. 1 ai commi 135 e 136 della Legge 07.04.2014 n. 56 testualmente 
così recita: 
135. All’articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b) sono sostituite delle seguenti: 
“a) per i comuni con popolazione fini a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che 
dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; 
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 10000 abitanti, il consiglio comunale è 
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito 
in quattro”. 



b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a 
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di 
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, pervia specifica 
attestazione del collegio dei revisori dei conti. 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2016 con la quale sono state 
rideterminate le misure dell’indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli eventuali 
Assessori come segue: 

• € 1.162,00 l’indennità di funzione per il Sindaco; 
• € 174,30 l’indennità di funzione per il Vice Sindaco; 
• € 116,20 l’indennità di funzione per gli altri assessori; 

Le cifre sopra riportate debbono essere ridotte del 50% nel caso in cui il vice sindaco e gli 
assessori siano lavoratori indipendenti 

DATO ATTO: 
• che il Comune di Soverzene è stato interessato dalle elezioni amministrative del 

11.06.2017; 
• che il sig. Burigo Gianni è stato eletto Sindaco pro tempore del Comune di 

Soverzene in data 12 giugno 2017 e che lo stesso ha provveduto a nominare con 
decreto n. 1637 in data 17.06.2017 i componenti della Giunta Comunale che sono il 
sig. Vallata Dario – Vice Sindaco e la sig. DEL FAVERO Francesca - Assessore; 

 
ACCERTATE, tramite apposite dichiarazioni rese dagli interessati, le posizioni lavorative 

del Sindaco, del Vice Sindaco e dell’Assessori, agli effetti della riduzione dell’indennità per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa; 
 EFFETTUATA, pertanto, la ricognizione del fabbisogno di spesa dal 12 giugno 2017 fino 
alla naturale scadenza del mandato amministrativo presumibilmente giugno 2022;  
   
 

DETERMINA 
 

di PRENDERE ATTO delle indennità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore ed il gettone di 
presenza dei Consiglieri comunali al lordo delle ritenute di legge, stabilite dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 44 del 29.12.2016 nei seguenti importi: 

• € 1.162,00 indennità di funzione per il sindaco; 
• € 174,30 indennità di funzione per il vicesindaco  
• € 116,20 l’indennità di funzione per gli assessori 
• € 15,34 il gettone di presenza ai consiglieri comunali 

 
di SPECIFICARE che nel caso in cui vicesindaco e assessori siano lavoratori dipendenti le cifre 
sopra riportate debbano essere ridotte del 50%; 
 
di DARE ATTO che le indennità di funzione di cui al capo 3° della Legge n. 265/1999 non sono 
cumulabili con altre indennità di funzione. L’interessato dovrà optare per la percezione di una delle 
due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna; 
 
di DARE ATTO che al Sindaco è dovuta un’indennità di fine mandato pari ad un’indennità mensile 
per ogni 12 mesi di mandato che va commisurata al compenso affettivamente corrisposto, ferma 
restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all’anno; 
 
di DARE ATTO che al vicesindaco e gli assessori sono stati nominati in data 17.06.2017 e che 
quindi l’indennità di funzione del mese di giugno va rapportata ai giorni di carica effettiva; 
 



di DARE ATTO che, tenuto conto della posizione lavorativa ricoperta dal Sindaco, dal Vice 
Sindaco e dall’Assessore in carica, va applicata l’indennità di funzione nei sottoindicati importi 
lordi:  
 
Sindaco – decorrenza dal 12.06.2017 Burigo Gianni € 581,00 
Vice Sindaco – decorrenza dal 17.06.2017 Vallata Dario €   87,15 
Assessore – decorrenza dal 17.06.2017 Del Favero Francesca €   58,10 
 TOTALE MESE € 726,25 
 TOTALE ANNO 2017 € 8.715,00 
 
di IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.793,25 a carico del bilancio 2017 per indennità di 
funzione al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale oltre all’importo di € 407,43 di IRAP 
sui compensi suddetti imputandola come segue: 
- € 4.793,25 al Cap. 1001 “Indennità di carica al Sindaco e ai Consiglieri” del Bilancio 2017, 
Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 103 – Piano Fin. U. 1.03.02.01.001; 
- € 407,43 al Cap. 1011 “IRAP su redditi assimilati”  del Bilancio 2017, Missione 01 Programma 01 
Titolo 1 Macroaggr. 102 – Piano Fin. U. 1.02.01.01.001; 
 
di DARE ATTO che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste 
dalle leggi vigenti;  
 
di PROVVEDERE alla liquidazione mensile delle indennità di funzione mentre alla liquidazione dei 
gettoni di presenza si provvederà con successivi provvedimenti.  
 
 
 
      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  20 luglio 2017 al Messo 
Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 


