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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 

 
 
 

OGGETTO: INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI – 
ANNO 2011 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI 
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI  

 
 
 
 
 VISTO l’art. 82 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la misura dell’indennità 
di funzione spettante agli amministratori degli enti locali è determinata, senza oneri a carico del 
bilancio dello Stato, con Decreto del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri indicati nel 
predetto comma; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 avente ad oggetto: 
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei 
gettoni presenza per gli amministratori locali; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 05.06.2000  n. 5/2000, con la quale di 
chiarisce che l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni presenza come stabilite nella 
tabella A del D.M. n. 119/2000, con le eventuali maggiorazioni di cui all’art. 2, è effettuata 
direttamente dal Responsabile competente con propria determinazione; 

 
VISTA la legge 266/2005 (finanziaria 2006) la quale prevede all’articolo 1 comma 54 la 

riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni presenza del consiglio e commissioni; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
 

- n. 39 del 17/07/2000 con la quale sono state stabilite le seguenti indennità senza nessuna 
maggiorazone stabilita dall’art. 2, 1^ comma del Decreto n. 119/2000; 

 
- n. 33 del 23/11/2005 con la quale è stata deliberata la volontaria rinuncia del 20% 

dell’indennità del Sindaco e degli Assessori, a partire dal 0101/2006; 
 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie n. 6 del 
21/12/2008 la quale chiarisce che, l’art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266, il quale 
stabiliva la predetta riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non 
più vigente in quanto riferita alla sola annualità 2006 e che pertanto tale indennità avrebbe potuto 
essere rideterminta in aumento dopo il 2006; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 29 del 16/12/2008 con la quale veniva adeguata 

con decorrenza 29/12/2008 l’indennità del Sindaco e degli Amministratori nella misura stabilita dal 
DM 119/2000 nell’importo base senza maggiorazione; 

 
VISTA la legge 20 luglio 2010 n. 122 “Conversione in legge, con modificazione, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica”, che all’articolo 6 comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto 
previsto all’art. 1 coma 58 della legge 23.12.2005 n. 266, a decorrere dal 1^ gennaio 2011, le 
indennità, i compensi, i gettoni corrisposti ai componenti gli organi collegiali presenti nelle 
pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla 
data del 30.04.2010. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del 
Governo di cui all’art. 11 della L. 400/1988 nonché agli altri commissari straordinari, comunque 
denominati; 
 
 



VISTO il nuovo prospetto che determina l’indennità di funzione mensile prevista per i 
Sindaci di comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti nonché i gettoni di presenza per i 
consiglieri comunali nei comuni fino a 30.000 abitanti, tenendo conto delle riduzioni previste dalle 
norme sopracitate: 
 
 
 

 Indennità Tab A del D.M. 
119/2000 

Riduzione 10% L. 122/2010 
Indennità valida dal 

01.01.2010 
SINDACO 1.446,08 1.301,47 
VICE-SINDACO 289,21 260,28 
ASSESSORE 216,91 195,21 
CONSIGLIERE COMUNALE 18,08 16,27 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali 
 
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di 

posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1) di adeguare con decorrenza 01/01/2011 l’indennità del Sindaco e degli Amministratori nella 

misura stabilita dal D.M. 119/2000 nell’importo base senza maggiorazone, ridotta del 10% 
come stabilito dalla L. 122/2010 come meglio specificato nella seguente tabella: 

 

  Quota Percentuale 
Attribuita 

Indennità Tab A 
del D.M. 119/2000 

Riduzione 10% L. 
122/2010 

Indennità valida 
dal 01.01.2010 

SINDACO GASPARINI 
Giovanni Antonio 

100% 1.446,08 1.301,47 

VICE-SINDACO CARLI Rag. Michele 100% 289,21 260,28 

ASSESSORE PIVOTTO Aldo 100% 216,91 195,21 

ASSESSORE AZZOLIN 
Gianfranco 

50% 108,46 97,61 

ASSESSORE BALZAN Devis 50% 108,46 97,61 

CONSIGLIERE 
COMUNALE 

GETTONE  18,08 16,27 



 
2) di precisare che per gli Assessori Azzolin Gianfranco e Balzan Devis l’indennità prevista è 

conseguita nella misura del 50% in quanto entrambi lavoratori dipendenti che non hanno 
richiesto aspettativa; 

 
3) di accantonare anche per l’anno 2011 e per i periodi successivi fino alla fine del mandato del 

Sindaco l’indennità spettante ai sensi dell’art. 10 del D.M. 119/2000; 
 

 
4) di impegnare la complessiva somma di € 25.500,00 al cap. 1001 cod. 1.01.0105 del bilancio 

di previsione 2011. 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to  (DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…40...reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 22 MAR. 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA) 
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COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _22 MAR. 2011__________ 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 


