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N. 92 OGGETTO:  DETERMINAZIONE INDENNITA' DI
FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI
ANNI 2019-.2024.

Via Dante Alighieri, 10 (37040)
P.IVA-C.F. 00392460234

DATA: 10-06-2019

COMUNE DI ROVEREDO DI GUA’
Provincia di Verona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto lo Statuto del Comune;
-

Visto il Decreto prot. n. 1781 del 10 luglio 2014, con il quale il Vice Sindaco
- CLAUDIO CIOETTO ha conferito al rag. GIAMPAOLO PASTORELLO
appartenente alla categoria D, le funzioni di Responsabile del settore di
appartenenza;

Visto l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive
- modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
-

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20 dicembre 2018, esecutiva
- ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08 gennaio 2019, all'oggetto:
- "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2019 e Piano della
Performance 2019-2021";

PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it
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Vista la disciplina dello “status” degli Amministratori locali stabilita dal D--
Leg.vo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare le disposizione dell’art. 82, relative
alle indennità;

Visto il regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di-
funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali a norma del
predetto  ex art. 23 della legge n. 265/1999, adottato con decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con quello del Tesoro, Bilancio e P.E. in data 4 aprile
2000, n.119;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, n. 5/2000/URAEL del 5 giugno-
2000 che illustra le modalità di attuazione del D.M. n. 119/2000 e che precisa,
alla lettera C), che il provvedimento per l’applicazione delle misure delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabilite dalla tabella A allegata
al decreto;

Richiamata la propria determinazione n° 85 del 16.06.2014 all’oggetto:-
“Determinazione indennità di funzioni e gettone di presenza amministratori
locali mandato 2014-2019” – esecutiva a termini di legge;

Preso atto che con il suddetto provvedimento sono state determinate le-
indennità per ciascun amministratore;

Vista la legge finanziaria 2006 – legge n° 266 del 23.12.2005 art. 54 con la-
quale le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali sono ridotte
nella misura del 10%;

Ritenuto di determinare le  indennità agli amministratori a seguito delle-
elezioni amministrative del 26.05.2019;

Preso atto che con delibera di C.C n° 11 del 28.05.2019all’oggetto:-
“Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco -
Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo (artt. 40 e 46
D.Lgs. 267/2000);

Rilevato che la popolazione residente in questo Comune alla data del 31-
dicembre 2018 secondo i dati ISTAT, è di n. 1.604 abitanti;

Viste le indennità attualmente liquidate ad ogni singolo amministratore-

D E T E R M I N A

Di prendere atto che con la legge n° 266 del 23.12.2005 art. 54 (finanziaria1.
2006) le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali sono ridotte
nella misura del 10%.

Di prendere atto che con la delibera di C.C. 11 del 28.05.2019 all’oggetto:2.
“Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco -
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Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo (artt. 40 e 46
D.Lgs. 267/2000). Sono stati individuati come assessori: Cioetto Claudio
–vicesindaco e Dal Cavaliere Renato –assessore.

Di rideterminare  dal 28.05.2019 le indennità di funzione degli Amministratori3.
di questo Comune in applicazione dell’art. 82 del D. Leg.vo 18.08.2000 n°
267, e del regolamento di cui al D.M. 4aprile 2000, n. 119, ridotte a metà per
coloro che sono lavoratori dipendenti e non hanno richiesto l’aspettativa (art.
23, primo comma, legge n. 265/1999) e dell’art. 54 della legge 23.12.2005 n°
266 sono le seguenti:

Cognome e Nome Carica
Param. %
I.F.

Sindaco

Importo totale
mensile

PASTORELLO ANTONIO
Pensionato

Sindaco 100 €  1301,47

CIOETTO CLAUDIO
lavoratore autonomo

Vicesindaco 100 €    260,30

DAL CAVALIERE RENATO
Pensionato

Assessore 100 €    195,22

Le  misure delle indennità di funzione sono soggette ad I.R.PE.F. ai sensi4.
dell’art. 47, primo comma, lett. f), del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917.

Di far fronte alla  spesa occorrente per il periodo dell’esercizio 2019 e5.
successivi valutata in € 21.083,88- mediante l’imputazione all’intervento  cap.
20.02, “Prestazioni servizi organi istituzionali” – del  bilancio dell’esercizio
2019 e successivi.

Di provvedere alla liquidazione mensile delle indennità agli amministratori6.
comunali.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to: Pastorello Giampaolo
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Sig.

TRASMESSA ALL’UFFICIO _______________________ IL ____________________

  VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000,
n.267 e, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to: Pastorello Giampaolo

Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, con
l’individuazione dell’Ufficio di provenienza, in un apposito registro annuale, di cui
risponde l’Ufficio Segreteria.

SI ATTESTA CHE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PRESENTE

DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DI

QUESTO COMUNE, AL SITO www.comune.roveredodigua.vr.it, A PARTIRE DA

OGGI E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AVENTE N° REG. PUBB. 334.

Roveredo di Guà, lì 14-06-2019 IL MESSO COMUNALE
F.to: Savio Domenico
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