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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 23/07/2012

Oggetto: Rideterminazione indennità di carica del Sindaco e degli Amministratori.

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18.15 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Si richiamano:
– la  deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  150  del  15/06/2000  con  la  quale  sono  state 

determinate,  nella  misura  fissata  dal  D.M.  n.  119/2000,  le  nuove  indennità  per  il  Sindaco, 
Vicesindaco e assessore a decorrere dall'01/09/2000, dando atto che le predette indennità sono 
dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

– la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  84  del  26/09/2000  con  la  quale  sono  state 
determinate, nella misura fissata dal D.M. n. 119/2000, le indennità di funzione e di presenza dei 
componenti il Consiglio Comunale a decorrere dall'01/09/2000;

L'art. unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 54 ha in seguito disposto "per esigenze 
di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del 10 per 
cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, dei seguenti emolumenti:
a) indennità  di  funzione  spettanti  ai  sindaci,  ai  presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  ai 

presidenti  delle  comunità  montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali, 
provinciali  e regionali,  ai  componenti  degli  organi esecutivi e degli  uffici  di  presidenza dei 
consigli dei citati enti;

b) le  indennità  ed  i  gettoni  di  presenza  spettanti  ai  consiglieri  circoscrizionali,  comunali, 
provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti 
di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

Con deliberazione n. 36 del 31 gennaio 2006 si è pertanto provveduto a rideterminare in riduzione 
nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante al 30/09/2005 ed a decorrere dal 1° 
gennaio 2006, i seguenti emolumenti:
a) le  indennità  di  funzione  spettanti  al  sindaco,  al  vicesindaco,  agli  assessori  comunali,  al 

presidente del consiglio comunale;
b) i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti 

di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

In seguito:
– con DL 78/2010, art. 5 comma 7, dette indennità sono state ridotte della percentuale del 7% 

rinviando  però  l''attuazione  della  disposizione  all'emanazione  di  apposito  DM  ad  oggi  non 
adottato;

– con decorrenza 01/01/2011 l'Amministrazione ha autonomamente deciso la riduzione del 15% 
delle indennità;

– con deliberazione di Giunta Municipale n. 248 del 5 dicembre 2011 le indennità sono state 
rideterminate  nuovamente  nei  seguenti  importi:  Sindaco:  euro  1.000,00  –  Assessori:  euro 
300,00.

Ancora si precisa che: 
– con la citata deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 31 gennaio 2006 veniva anche 

rideterminata l'indennità di carica del Presidente del C.d.A. dell'Azienda Feltrina per i Servizi 
alla Persona, nonché del Consigliere delegato o Vicepresidente in quanto, ai sensi dello statuto 
dell'Azienda medesima, dette indennità sono parametrate in misura  percentuale con riferimento 
all'indennità  fissata  per  il  Sindaco;si  richiama  in  applicazione  alla  norma  statutaria  la 
deliberazione consiliare n. 80 del 26/07/2004;

– l'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 31 luglio 2010 ha stabilito che la 
partecipazione a organi collegiali  (anche di amministrazione) di quegli  enti  che a qualunque 



titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche sia onorifica e che la stessa possa dar 
luogo esclusivamente a rimborsi spese (se previsti da norme vigenti) o a gettoni di presenza non 
superiori a euro 30,00 a seduta giornaliera. In seguito ad approfondimenti, alla luce di diversi 
pareri  e al  confronto anche con la struttura dell'Azienda stessa,  è emerso che tale norma si 
applica anche agli organi delle aziende speciali; pertanto si da atto che ai membri del C.d.A. 
dell'Azienda in parola nessuna indennità è dovuta fatto salvo il gettone di presenza nella misura 
di legge.

Motivazione
Si rende necessario rideterminare le indennità degli amministratori secondo le indicazioni di legge, 
anche tenendo conto della riduzione del numero degli assessori operata dalle vigenti disposizioni a 
decorrere  dal  rinnovo  dell'Amministrazione  e  comunque  in  attesa  di  riadeguarle  alla  luce  del 
Decreto Ministeriale previsto dal sopraccitato Decreto Legge n. 78/2010, non appena lo stesso sarà 
emanato.

Normativa/regolamenti di riferimento
− T.U. 267/2000;
− decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

CON votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di rideterminare, a decorrere dal 1° luglio 2012, secondo quanto previsto dal D.M. n. 119/2000 e 
dal  successivo  comma  54  dell'art.  unico  della  Legge  23/12/2005,  n.  266,  le  indennità  del 
Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori;

3) le indennità sopraccitate sono dimezzate per i lavoratori che non hanno richiesto l'aspettativa;

4) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione del relativo impegno di spesa;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione unanime palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, 
n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/07/2012 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/07/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 23/07/2012 al 07/08/2012.

Feltre, lì 23/07/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  23/07/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 03/08/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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