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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’art. 1, comma 135, della legge 56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane sulle
province sulle unioni e fusioni di comuni, modificando l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, ha portato a
dieci il numero di consiglieri per i comuni fino a 3.000 abitanti mentre il numero massimo di assessori è stato
confermato in due;
che l'art. 136 della medesima legge prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma
135 provvedano a rideterminare con propri atti gli oneri connessi alle attività in materia di status degli
amministratori locali, al fine di assicurare I'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;
che le norme di cui sopra sono immediatamente applicabili;
Tenuto conto che in data 25/05/2014 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato all’elezione del
Sindaco Monchelato Liliana, in carica dal 26/05/2014;
che in data 05/06/2014 è stata nominata la nuova Giunta Comunale composta dagli assessori Dal Cengio
Gianclaudio e Balestro Flavia, quest’ultima con funzioni di Vicesindaco;
che nessun amministratore, lavoratore dipendente, risulta collocato in aspettativa non retribuita per
I'espletamento del mandato amministrativo e che in tal caso l'indennità spettante dev’essere dimezzata come
previsto dall'art. 82, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
che qualora sia corrisposta I'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle
sedute degli organi collegiali;
che a fine mandato l'indennità del Sindaco dev’essere integrata con una somma pari ad un'indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, propozionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/09/2014 con cui sono state rideterminati i gettoni di
presenza dei consiglieri comunali al fine di garantirne l’invarianza di spesa e sono state confermate le misure
dell’indennità di funzione del sindaco e degli assessori;
Ricordato che è tutt’ora vigente l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 il quale
ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza a decorrere dall’anno 2006;
Considerato, pertanto, che gli importi da corrispondere mensilmente sono i seguenti:
CARICA

NOMINATIVO

PROFESSIONE

IMPORTO

DECORRENZA

Sindaco

Monchelato Liliana Teresa

Lavoratore dipendente

650,83

26/05/2014

Vice Sindaco

Balestro Flavia

Lavoratore dipendente

130,15

05/06/2014

Assessore

Dal Cengio Gianclaudio

Lavoratore dipendente

97,61

05/06/2014

che i gettoni di presenza dei consiglieri comunali hanno valore unitario lordo di € 9,76 e decorrono dalla
data di convalida degli eletti;
che i consiglieri comunali Trevisan Guido Raffaele e Valdegamberi Francesco hanno dichiarato di
rinunciare a percepire il gettone di presenza per il quinquennio amministrativo 2014/2019;

Vista la propria determinazione n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stata impegnata la spesa di € 23.000,00 per
le indennità e i gettoni dell’anno 2014;
Effettuata una nuova ricognizione della situazione attuale alla luce delle modifiche sopravvenute sia nella
composizione degli organi e sia delle singole situazioni professionali e personali degli amministratori in carica e
ritenuto di ridurre il fabbisogno di spesa dell’importo complessivo di € 5.800,00;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di prendere atto che in seguito all’approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
03/09/2014 le indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali sono le seguenti:
CARICA

NOMINATIVO

PROFESSIONE

IMPORTO

DECORRENZA

Sindaco

Monchelato Liliana Teresa

Lavoratore dipendente

650,83

26/05/2014

Vice Sindaco

Balestro Flavia

Lavoratore dipendente

130,15 (50%)

05/06/2014

Assessore

Dal Cengio Gianclaudio

Lavoratore dipendente

97,61 (50%)

05/06/2014

2) di prendere atto che il gettone di presenza dei consiglieri comunali ha valore unitario di 9,76 e decorre
dalla data di convalida degli eletti;
3) di prendere altresì atto che i consiglieri comunali Trevisan Guido Raffaele e Valdegamberi Francesco
hanno rinunciato al gettone di presenza per il quinquennio amministrativo 2014/2019;
4) di dare atto che rispetto all’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 10 del 31/01/2014,
in seguito alla rideterminazione degli importi di cui ai punti precedenti, si stima un risparmio di spesa di
€ 5.800,00 a valere sul bilancio 2014;
5) di ridurre, conseguentemente, dell’importo di € 5.800,00 l’impegno di spesa assunto all’intervento
1010103 del bilancio 2014 relativo ad indennità gettoni di presenza oneri e rimborsi agli amministratori
per l’anno 2014 nonché per l’accantonamento della quota dell’indennità di fine mandato del Sindaco;
6) di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle leggi
vigenti;
7) di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
Si riduce la spesa di parte corrente:
Anno
2014
Lì, 30/10/2014

Intervento
1010103

Cod. Gest. Uscita
1325-1326

Impegno
106/29

Importo
-5.800,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to Dott.Livio Bertoia

