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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VI=

L'anno duemilasette addi' uno del mese di marzo nella Residenza Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Municipale alle ore 18:20, si e' riunita la Giunta.
Eseguito l'appello risultano:
IL PRESIDENTE
CACCIN LUCIO
SINDACO
FATTORE SILVIA
A
VICESINDACO
CACCIN LUCIO
P
ASSESSORE
MARTIGNON MARINO
P
ASSESSORE
MINTO TULLIO
P
ASSESSORE
CARRARO GIULIANO
P
ASSESSORE
MARFIA RINA
P
ASSESSORE
CHECCHIN SANDRO
A
IL SEGRETARIO COMUNALE
Partecipa alla seduta FOTI DR. PAOLO Segretario.
FOTI DR. PAOLO
Il Sig. CACCIN LUCIO nella sua qualita' di VICE SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
..................................................
Dichiaro
che la presente delibera viene
• Soggetta invio ai Capigruppo
pubblicata
all’albo
pretorio
dal
.........................................
ove
rimarrà
• Da trasmettere alla Prefettura
esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì ..........................................
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo
n.
..............................
Reg. Pubbl.
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal
……………………………………………….. per 15 giorni consecutivi.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì ………………………..
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale su conforme dichiarazione
del Messo che copia del presente
verbale viene pubblicata dal giorno :
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. Addì ..........................................
267.
Villanova di CSP, ………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOTI DR. PAOLO

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24/3/05 esecutiva in base ai riferimenti determinati
dal D.M. Interno n. 119/2000 sono stati definiti, per i membri della Giunta, nonché per il sindaco i valori
delle indennità di funzione in rispondenza a quanto previsto dall’art. 82 commi 8, 11 e 12 del DLGS n.
267/2000;
che nei suddetti atti gli organi istituzionali hanno deciso di diminuire le indennità rispetto ai valori base del
decreto ministeriale 119/2000;
che l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, dovevano essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci ai componenti degli organi
esecutivi;
TENUTO CONTO:
che tale riduzione, a valere dall’esercizio 2006, aveva incidenza diretta sulle somme corrisposte a titolo di
indennità, in relazione ad attività svolte in funzione della carica ricoperta;
che in base alla riduzione prevista dall’art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 i valori delle indennità di
carica da corrispondere agli amministratori dell’ente sono determinati nel seguente modo:
o Indennità mensile del sindaco ammontante a €. 2.230,20
o Indennità mensile di ciascun assessore ammontante complessivo a €. 711,00=, ridotto del 50% per gli
assessori che svolgono lavoro dipendente;

VISTA la nota pervenuta il 12/10/06, prot. n. 11563, dalla Prefettura di Padova, la quale nel trasmettere la
circolare del Ministero dell’Interno, fornisce precise indicazioni sull’operatività della comma 54 art. 1 Legge
Finanziaria 2006;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 24/03/2005, aveva già ridotto il
compenso base fissato dal DM 119/2000 per un importo superiore al 10%;
RITENUTO pertanto che la riduzione imposta dalla Legge Finanziaria 2006, e conseguente disposizione
contenuta al comma 721 e 722 della Legge Finanziaria 2007, abbia già trovato attuazione nella volontà espressa di
contenere la suddetta voce di spesa;
VISTA la Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27/12/06;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del citato T.U. Enti Locali;
RITENUTA la propria competenza in merito, in base a quanto previsto dall’art. 48 DLgs 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi con le forme previste dallo Statuto,
DELIBERA
1.
2.

3.
4.
5.

Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di rideterminare a decorrere dall’anno 2007 i valori delle indennità da corrispondere agli amministratori
dell’ente nella misura di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24/3/05 e cioè:
indennità mensile per il Sindaco
€. 2.478,00
indennità mensile per il Vice Sindaco
€. 914,00
indennità mensile gli Assessori
€. 790,00
Di dare atto che per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, l’indennità sarà dimezzata;
Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione.
ALTRESI’ DELIBERA
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Con separata ed unanime votazione resa in forma palese con le modalità stabilite dallo statuto, di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BISON MANUELA
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa ,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
BISON MANUELA
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