COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97
N. 97/ 04-07-2014
_______________________

OGGETTO
DETERMINAZIONE
INDENNITA'
SINDACO E ASSESSORI.

DI

CARICA

____________________________________________
Il giorno quattro del mese di luglio duemilaquattordici nella
Residenza Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la
Giunta Comunale, sotto la presidenza del
Sindaco CHIARA LUISETTO
______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico

io

sottoscritto

Comunale che copia

e nelle persone dei Signori:

Segretario

della presente

COGNOME E NOME

delibera é pubblicata all’albo comunale

LUISETTO CHIARA

ove resterà per giorni quindici consecutivi

CAMPAGNOLO RAFFAELLA

ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato

CARICA

A/P

SINDACO

P

VICESINDACO

P

FIN FABRIZIO

ASSESSORE

P

FABRIS DIEGO

ASSESSORE

P

SEBELLIN RACHELE LUCIA

ASSESSORE

P

con D. Lgs. N. 267/2000.

Addì .__________________________.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Il SEGRETARIO COM.LE

dott. GIUSEPPE LAVEDINI
______________________________

Dott. RENATO GRAZIANI
Il Presidente , riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che determina una indennità di funzione per il
sindaco, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 relativo al 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 03.08.1999, n. 265;
VISTO che la legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), all'articolo 1, comma 54, ha previsto, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, la riduzione nella misura del l0% rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30/09/2005 delle indennità di funzione spettanti a sindaci e assessori nonché dei gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri comunali;
VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, sono stati rinnovati gli organi
comunali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.07.2014 con la quale è stato
determinato l’importo dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali assicurando l’invarianza della spesa ai
sensi dell’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148;
VISTO il provvedimento sindacale n. 0004992 del 29.05.2014 con il quale il Sindaco Chiara Luisetto ha
nominato i 4 assessori che attualmente compongono la Giunta Comunale, tra i quali è stato scelto il ViceSindaco,
RITENUTO di dover determinare a partire dal 1° giugno le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai
componenti della Giunta;
DATO ATTO che per gli amministratori di questo Ente, in base alla Tabella A del citato D.M. 119/2000 ed
alla normativa vigente, spetterebbero le seguenti indennità mensili massime:
Sindaco
Vicesindaco
Assessori

Euro 2.509,98
Euro 1.254,99
Euro 1.129,49;

DATO ATTO che il Vicesindaco e gli assessori, nessuno dei quali lavoratore dipendente, hanno comunque
deciso di ridurre la propria indennità del 50%, al fine di non gravare pesantemente sul bilancio comunale;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 63 del 23.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale
e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamènto degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA

1.

Di fissare, con decorrenza dal 01.06.2014, come da prospetto che segue, l’indennità di funzione
mensile al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale:
CARICA

COGNOME E NOME

INDENNITA’ MENSILE DELIBERATA

SINDACO

LUISETTO CHIARA

VICE SINDACO

CAMPAGNOLO RAFFAELLA

627,49

ASSESSORE

FIN FABRIZIO

574,64

ASSESSORE

FABRIS DIEGO

574,64

ASSESSORE

SEBELLIN RACHELE LUCIA

574,64

2.509,98

2. di corrispondere al Sindaco in carica, a fine mandato, una somma pari ad una indennità mensile
spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all’anno;
3. Di dare atto che la spesa trova disponibilità al cap. 9 “Indennità di carica e presenza agli
amministratori.” – Missione 01 Programma 01 Piano dei conti 1.03.02.01.001;
4. Di dare atto altresì che competono al responsabile del servizio tutti gli atti inerenti e conseguenti al
presente provvedimento.
CON SEPARATA ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 40, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n.
267/2000.
****
Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
Luisetto Chiara
IL VICESINDACO
Campagnolo Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000.

vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :
PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole
Lì, 04-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. RENATO GRAZIANI

PARERE in ordine alla regolarità contabile anche ai fini della copertura finanziaria.

Favorevole
Lì, 04-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. RENATO GRAZIANI
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