COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

N. 297 Reg. Gen.

del 16-10-2012

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
OGGETTO:
Indennita' di funzione del sindaco e dei componenti della giunta comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento di Contabilità vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 4/07/2012, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2012;
Premesso che:
- l’art. 82, comma 1, del TUEL prevede l’attribuzione di una indennità di funzione per il
Sindaco, per i componenti dell’organo esecutivo e che tale indennità deve essere
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di usufruire
dell’aspettativa non retribuita;
- il comma 8 demanda ad un decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, la
determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza da attribuire agli amministratori locali;
Richiamato il predetto decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000, pubblicato
sulla G.U. del 13.5.2000 ed entrato in vigore il 28 maggio 2000 con il quale viene adottato
il regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali, suddivisi per fasce fissate in relazione alle
dimensioni demografiche dei comuni;
Rilevato che il D.M. citato dispone che, per i comuni della nostra dimensione demografica,
(tra i 1.000 e i 5.000 abitanti) il compenso da attribuire al vice sindaco ed agli assessori sia
determinato in misura pari rispettivamente al 20% e al 15% dell’indennità di funzione
stabilita per il Sindaco e che spetta in misura dimezzata nel caso di amministratori
lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 5 giugno 2000 n. 5/2000 recante alcune note
esplicative sull’applicazione del D.M. n°119/2000 la quale prevede al punto C) che
l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella
Tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all’art. 2, è effettuata direttamente dal
dirigente competente con propria determinazione; tuttavia qualora gli organi intendano

aumentare o diminuire gli importi stabiliti dal decreto, spetta alla Giunta e al Consiglio
deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;
Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 che
avevano rideterminato gli emolumenti degli Amministratori locali in riduzione del 10%
rispetto all’ammontare previsto alla data del 30/09/2005;
Richiamato l’art. 61, comma 10, del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con
legge n. 133 del 06/08/2008, che prevede che sino al 2011 è sospesa la possibilità di
incremento prevista nel comma 10 dell’art. 82 del Tuel n. 267/2000;
Visto che la popolazione residente al 31/12/2012 risulta essere di 4.592 abitanti come
comunicato dal settore demografico;

DETERMINA
1) di determinare come segue le indennità mensili, spettanti al Sindaco e agli Assessori:
TAB. A – Metodo di calcolo
Compenso per fascia
Riduzione del 10%
Totale

2.169,12
216,91
1.952,21

Indennità dovuta al sindaco
Lavoratore autonomo

1.952,21

Indennità dovuta al Vicesindaco
Lavoratore autonomo (1.952,21x20%)

390,44

Indennità dovuta agli assessori
Lavoratori dipendenti non in aspettativa (1.952,21x15%/2)

146,42

TAB. B – Indennità spettanti mensili
Lazzarin Anna
Vicesindaco: Marzari Simone
Assessore: Sartori Michele

1.952,21
390,44
146,42
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
RAGIONERIA
(RIZZONATO MORENO)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa n° _________________
Veggiano,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- Rizzonato dott. Moreno -

