COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37
OGGETTO:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DA ATTRIBUIRE AL SINDACO,
AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2015
L’ anno duemilaquindici addì nove del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala destinata alle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
COSTA JESSICA
AGOSTINI EMANUELE
OLIVI PIERPAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina lo status degli amministratori ed il
trattamento economico spettante;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 “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 3 agosto 1999, n. 265”;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la
riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità
degli Amministratori Locali;
VISTA la decisione con cui la Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre
2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui
all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), la riduzione del 10 per cento
sull’ammontare delle indennità risultanti alla data del 30 settembre 2005 deve ritenersi strutturale,
avente cioè un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006;
OSSERVATO che la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in
questione è stato infine rivista dall’ 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno la revisione
degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 59 del 2 luglio 2014, esecutiva, con la quale sono state
determinate le misure delle indennità di funzione da attribuire al Sindaco e al Vicesindaco e
Assessori comunali rispettivamente per il periodo dal 27 maggio 2014 al 31.12.2014 e dal 4 giugno
2014 al 31 dicembre 2014 nei seguenti importi:
▪ Sindaco
€/mese 1.164,73
▪ Vice-Sindaco Schiavon Sabrina
€/mese 646,33
▪ Assessore Olivi Pierpaolo
€/mese 581,69
▪ Assessore Costa Jessica
€/mese 581,69
▪ Assessore Agostini Emanuele
€/mese 581,69
PRESO ATTO che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato e che nelle more
dell’entrata in vigore della nuova normativa, si ritiene opportuno confermare per l’anno 2015, in via
provvisoria e salvo conguaglio, le indennità di funzione attualmente fissate;
ATTESO, con le misure delle indennità stabilite con il presente atto viene garantito il rispetto della
riduzione imposta dall’ art. 1 comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, poiché gli importi in
godimento hanno già subito la riduzione del 10% rispetto all’ammontare delle indennità in godimento
alla data del 30 settembre 2015
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA
1. di confermare, in attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno di cui all’art.
5, comma 7, del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in via
provvisoria e salvo conguaglio, le indennità di funzione, attribuite al Sindaco, al Vicesindaco
ed agli Assessori anche per l’anno 2015, nella seguente misura:
•
•
•
•
•

indennità di funzione mensile del Sindaco- Prof. Stefano Scattolin € 1.164,73;
indennità di funzione mensile del Vice Sindaco d.ssa Sabrina Schiavon € 646,33;
indennità di funzione mensile Assessore Olivi Pierpaolo € 581,69;
indennità di funzione mensile Assessore Jessica Costa € 581,69;
indennità di funzione mensile Assessore dott. Agostini Emanuele € 581,69;

2. di dare atto che l’accantonamento per l’indennità di fine mandato al Sindaco, previsto dall’art.
10 del D. M. 119/2000, pari ad un’indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato,
commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ammonta ad € 1.164,73;
3. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e
programmazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015 e seguenti e
della determinazione dei costi connessi con l’applicazione della normativa relativa allo status
degli Amministratori Locali;
4. di assoggettare dette indennità al trattamento fiscale per l’intero importo ai sensi dell’art. 26,
comma 1, lett. a) della Legge 23.12.1994, n. 724;
5. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà adeguata copertura
finanziaria al Titolo I°, Servizio 01.01 “Indennità di carica Amministratori” – Intervento 03
(Cap.10/1) del bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione;
6. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali l’adozione del relativo
impegno di spesa;
7. di comunicare l’adozione del presente atto all’Ufficio Personale;
8. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni di cui al
D.Lgs. n.33/2013.

************
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 09-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOVELLO LUCIANA
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 09-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. ________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal 25-06-2015
al 09-07-2015
Massanzago, li 25-06-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
SCARANGELLA DOTT. LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il 20-07-2015.
Massanzago, li 30-07-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
SCARANGELLA DOTT. LUCA
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