COPIA

Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 21-07-2016
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E
GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di luglio alle ore 16:00 nella Residenza
Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
Presente

Pasini Flavio

SINDACO

Poltronieri Marco

VICESINDACO

Presente

Cagali Mauro

ASSESSORE

Assente

Mantovani Beatrice

ASSESSORE

Presente

Soragna Isabella

ASSESSORE

Presente

Partecipa all'adunanza il Dott. Focaccia Silvano
Comunale.

nella sua qualità di Segretario

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasini Flavio in qualità di SINDACO,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Nogara è stato interessato dalle ultime consultazioni elettorali del 5 giugno 2016
per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- che il Capo IV del D.Lgs. 267/2000 "Status degli Amministratori locali" ed in particolare l'art.82
stabilisce norme in merito alle indennità di funzione a favore degli Amministratori locali.
- che con decreto 4.4.2000 n.119, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, ha emanato il Regolamento recante norme per
la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali;
- che con circolare n.5 del 5.6.2000, il Ministero dell'Interno Direzione Generale
dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle autonomie, ha diramato le note esplicative
per la determinazione e la corresponsione delle indennità di funzione degli amministratori;
- che ai sensi dell'art.1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, le indennità di funzione a favore
degli Amministratori locali sono fissate in relazione alle categorie di amministratori e alla
dimensione demografica dell'Ente nelle misure riportate nella tabella A) allegata al medesimo
D.M.;
CONSTATATO:
- che il Comune di Nogara alla data del 31.12.2010 aveva una popolazione di 8.800 abitanti e
pertanto rientra nella fascia di Comuni con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;
- che pertanto agli amministratori spetterebbero le seguenti indennità:
Sindaco
mensili Euro 2.788,87
Vice Sindaco - 50% pari a
mensili Euro 1.394,44
Assessori Comunali 45% pari a
mensili Euro 1.254,99
- che con deliberazione n° 62 del 30/05/2005 la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 11 del D.M. n°119/2000, ha determinato le indennità come segue:
Sindaco
mensili Euro 2.788,87
Vice Sindaco
mensili Euro 1.394,44
Assessori Comunali
mensili Euro 850,00
VISTO l'art.1, comma 54, lettere a) e b) della 23/12/2005, n.266 il quale recita:
"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura
del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci....., ai componenti degli organi esecutivi...
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali.... "
DATO ATTO che la normativa sopra riportata è stata recepita con deliberazione di Giunta
Comunale n° 9 del 19/01/2006, pertanto con decorrenza 01/01/2006 le indennità a favore degli
Amministratori sono state determinate come segue:
Sindaco
mensili Euro 2.509,98

Vice Sindaco
Assessori Comunali

mensili Euro 1.254,00
mensili Euro 765,00

VISTO l'art.61 comma 10 del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito in legge 06/08/2008, n° 133 il
quale recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità.
Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."
DATO ATTO che il Comune di Nogara non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio
2010, per cui è soggetto alle sanzioni sopra indicate;
VISTA la deliberazione n. 8 in data 23/06/2011 con la quale si disponeva l’ulteriore riduzione del
20% sulle indennità di funzione degli Amministratori e sui gettoni di presenza ai consiglieri
comunali, per cui risultano determinati i seguenti importi:
Categoria
Indennità vigente Riduzione
Indennità
Ulteriore Indennità dal
Amministratori
30%
vigente dal riduzione
al 01/06/2008
05/06/2016
01/01/2010
(Delibera G.C. n° 9
20%
del 19/1/06)
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORI
CONSIGLIERI

€
€
€
€

2.509,98
1.254,00
765,00
16,27

€
€
€
€

752,99
376,20
229,50
4,88

€
€
€
€

1.756,99
877,80
535,50
11,39

€
€
€
€

351,40
175,56
107,10
2,28

€
€
€
€

1.405,59
702,24
428,40
9,11

VISTO
- il Decreto del Sindaco n.3 del 14/06/2016 di nomina della Giunta Comunale e di conferimento
della nomina di Vice Sindaco, a seguito delle consultazioni elettorali del 05 giugno 2016;
VISTO l’art.82, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 secondo il quale l’indennità è dimezzata per
gli Amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
delibera
1 - di approvare le premesse che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2 – di confermare le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale
determinati con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 23/06/2011, nonché l’ammontare dei
gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali
3 - di dare atto, pertanto, che con decorrenza 05/06/2016 le indennità di funzione effettivamente
spettanti sono così determinate:

Categoria
Indennità vigente
Amministratori
al 01/06/2008
(Delibera G.C. n° 9
del 19/1/06)
SINDACO

€

2.509,98 €

Riduzione
30%

Indennità
vigente dal
01/01/2010

752,99 €

1.756,99 €

Ulteriore
riduzione
20%

Nuove
Indennità dal
01/06/2011

351,40 €

1.405,59

VICESINDACO
ASSESSORI
CONSIGLIERI

€
€
€

1.254,00 €
765,00 €
16,27 €

376,20 €
229,50 €
4,88 €

877,80 €
535,50 €
11,39 €

175,56 €
107,10 €
2,28 €

702,24
428,40
9,11

4 - di dare atto che:
- la spesa è prevista nel bilancio 2016/2018 riferita al bilancio di previsione 2016/2018
- il Responsabile del 1° settore "Amministrativo", provvederà, nell'ambito delle proprie competenze,
ad adottare ogni conseguente atto di impegno per la liquidazione della spesa, tenendo conto di
quanto disposto dall'art.82, comma 1, D.lgs. 267/2000, ossia che le indennità determinate con il
presente provvedimento sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa.
- è dovere ed onere a carico delle sopraelencate categorie di amministratori comunicare al
responsabile del 1° settore ogni variazione rispetto all'attuale status lavorativo.
la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 5 giugno 2016, riservandosi
l'Amministrazione ogni futura decisione in merito

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI
______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
20-07-2016
F.to Fausto Berardo

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
20-07-2016
F.to Filippo Centomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Pasini Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Focaccia Silvano

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° _491_
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno ______08-08-2016______ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi.
Addì , ______08-08-2016______

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma
3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il__18-08-2016__
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto
Addì ______19-08-2016______
=======================================================================
COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ______08-08-2016______
giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.
lì, ______08-08-2016______

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto

