COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 236 Reg. Delib.
04/08/2014
Del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE

DELL'INDENNITA'

DI

CARICA

DA

CORRISPONDERE

AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

L'anno duemilaquattordici, addì

quattro del mese di

Agosto alle ore

21:15 in BARDOLINO in

seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

DE BENI IVAN

Sindaco

Presente

FERRARI MARTA

Assessore

Presente

AVANZINI ELENA

Assessore

Presente

SABAINI LAURO

Assessore

Presente

SALA FABIO

Assessore

Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN, nella sua qualità di Sindaco,
assume

la

presidenza,

dichiara

aperta

la

seduta

ed

invita

l'assemblea

sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

a

discutere

e

deliberare

Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno. Propone alla Giunta
Comunale l'adozione del provvedimento secondo la proposta di deliberazione che di seguito si
trascrive.

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTO il Capo IV del Titolo III della Parte I del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori e, in particolare, l'art. 82, con il quale si
stabiliva

che

con

decreto

del

Ministero

dell'Interno

sarebbero

stati

determinati

l'indennità

di

funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma della citata legge;

- VISTO il decreto 04.04.2000 n. 119 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 01.05.2000 "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 l'art. 82 commi 1 e 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante disposizioni in
materia di indennità di funzione per il Sindaco e gettoni di presenza per i consiglieri comunali, la
cui determinazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministro per l'Interno di concerto con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

"Con decreto del Ministro
dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato
articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale
pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti .... Con il medesimo decreto
è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82,
come modificato dal presente articolo..."
- VISTO l'art. 5 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che prevede:

- DATO ATTO che il suddetto decreto ad oggi non è stato emanato e che pertanto trova ancora
applicazione il D.M. 4 aprile 2000 n. 119;

- VISTO l'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 che ha previsto la riduzione del 10% delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza a decorrere dall'anno 2006;

- RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 54 del 23.02.2010, con la quale sono
stati determinati l'indennità di carica mensile per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori ed i
gettoni di presenza dei Consiglieri comunali nella misura di seguito specificata:

* indennità mensile di carica al Sindaco: € 2.760,98;
* indennità mensile di carica alVice Sindaco: € 1.380,49;
* indennità mensile di carica agli assessori: € 1.242,44;
* gettone di presenza ai Consiglieri: € 17,89 a seduta;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.12.2013 ad oggetto "Esame
ed approvazione bilancio di previsione anno 2014" nella quale sono state imputate ad apposito
capitolo di bilancio le somme relative all'indennità di carica degli amministratori per il triennio
2014/2016;

- DATO ATTO che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, come risulta da
certificazione inviata in data 17.03.2014 alla Ragioneria Generale dello Stato e che non risulta

essere Ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 45 D.Lgs n. 504/92 o in condizioni di dissesto;

- VISTO l'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

- RITENUTO di confermare le indennità di carica mensile per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli
Assessori, come determinate con propria precedente deliberazione G.C. n. 54/2010, rimandando a
successivo provvedimento la determinazione del gettone di presenza per i consiglieri comunali;

-

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi in merito ai sensi dell'art. 49,

comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in
Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento

(ALL. SUB A)

;

DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di confermare a far data dalla proclamazione degli eletti e per la annualità seguenti l'indennità di
carica mensile per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori comunali nella misura determinata con
propria precedente deliberazione G.C. n. 54 del 23.02.2010 e di seguito riportata:

* indennità mensile di carica al Sindaco: € 2.760,98;
* indennità mensile di carica alVice Sindaco: € 1.380,49;
* indennità mensile di carica agli assessori: € 1.242,44;

3. di dare atto che le indennità di cui sopra vanno corrisposte per intero, non essendovi tra i
componenti dell'organo esecutivo lavoratori dipendenti;

4. di precisare altresì che le indennità in parola verranno assoggettate alle ritenute fiscali nella
misura di legge;

5. di incaricare l'ufficio Ragioneria ad accantonare la somma di €. 1.656,59.- per l'anno 2014 e la
somma annua di € 2.760,98.- per gli anni seguenti, quale quota per trattamento di fine rapporto
dovuto al Sindaco a fine mandato;

6. di precisare che, ai sensi dell'art. 1 comma 719 della L. n. 296/2006, l'indennità di fine mandato al
Sindaco potrà essere erogata solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto durata superiore a
trenta mesi;

7. di dare atto che la spesa relativa alle indennità di carica per Sindaco e Assessori e all'indennità di
fine mandato del Sindaco, trova imputazione sul bilancio 2014 e seguenti all'int. 1.01.01.03 cap.
20.1;

8. di demandare al Consiglio Comunale la verifica dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 1,
comma 136, della Legge n. 56/2014.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con
voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il

Presidente,

visto

l'esito

della

votazione

provvedimento così come proposto.

Successivamente;

dichiara

che

la

Giunta

Comunale

ha

approvato

il

LA GIUNTA COMUNALE
- ATTESA l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento al fine di poter procedere con ogni
successivo adempimento;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE N. 236 DEL 04/08/2014
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE BENI IVAN

F.to DOTT.INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data

x
x
p

pubblicata all'

__________________

ALBO PRETORIO
CAPI GRUPPO CONSILIARI
PREFETTURA

del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

trasmessa in elenco ai

trasmessa alla

viene:

ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000, in data

Lì

_______________

______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

