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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO,
ASSESSORI E GETTONI PRESENZA ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2012
L'anno duemiladodici addi' ventisette del mese di marzo nella Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Residenza Municipale alle ore 19:15, si e' riunita la Giunta.
Eseguito l'appello risultano:
IL PRESIDENTE
FATTORE SILVIA
SINDACO
FATTORE SILVIA
P
VICESINDACO
CACCIN LUCIO
P
ASSESSORE
GOBBO SILVANO
A
ASSESSORE
BONALDO RUDJ
P
ASSESSORE
CONTIN MICHELA
P
ASSESSORE
CARRARO GIULIANO
P
ASSESSORE
CALLEGARO PAOLO
A
IL SEGRETARIO COMUNALE
Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA Segretario.
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA
Il Sig. FATTORE SILVIA nella sua qualita' di 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
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA

Si sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO,
ASSESSORI E GETTONI PRESENZA ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 01/03/2007, esecutiva, 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 le indennità determinate con la succitata deliberazione sono di misura inferiore al
compenso base determinato in attuazione al decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000
per i comuni di fascia compresa tra 5000 e 10.000 abitanti.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2009, esecutiva, si dà atto
che i gettoni di presenza previsti per la partecipazione alle riunioni delle commissioni , oltre
che alle commissioni consiliari previste dall’art. 82 del T.U.E.L. n. 267/00, con esclusione
della Commissione Elettorale il cui incarico è gratuito, sono determinate in € 16,27 per
seduta, nel rispetto dell’art. 2, commi 25-26-30, della Legge n. 244/2007;

VISTO
l’art. 5, comma 7 del D.L. 78 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 che prevede che con
decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo18 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 i comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, ma il succitato decreto non risulta ancora emanato;
l’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 che ha disposto che per esigenze di finanza pubblica,
indennità e gettoni di presenza sono rideterminate in diminuzione del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005;
PRESO atto che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno ritenuto che la disposizione
di cui all’art. 1 comma 54, Legge 266/2005 sia ancora vigente e che pertanto, ad oggi,
l’ammontare delle indennità dei gettoni di spettanti agli amministratori e agli organi politici
degi enti locali, non può essere che quello in vigore con DL. 112/2008;

RITENUTO, pertanto, confermare le indennità di funzione attribuite per il 2011 anche per
l’anno 2012 considerato che comunque sono inferiori all’importo tabellare meno il 10%;
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;
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CON voti
DELIBERA
1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di confermare per l’anno 2012 i valori delle indennità da corrispondere agli amministratori
dell’ente nella stessa misura di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 01.03.07
e n. 1 del 20/01/2011 cioè:
TABELLARE SPETTANTE
indennità mensile per il Sindaco
2.788,86
2.478,00
indennità mensile per il Vice
1.394,43
914,00
Sindaco
indennità mensile gli Assessori
1.254,99
790,00
Gettoni presenza organi collegiali
22,21
16,27
3. Di dare atto che per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa, l’indennità sarà dimezzata;
4. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
5. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione.
ALTRESI’ DELIBERA
Con separata ed ……..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.
******
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
DATO ATTO che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione,
non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti,
ai sensi dell’art. 97 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsl. 267/00 qui allegati;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese con le modalità previste dallo Statuto,

DELIBERA
1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come
formulata.
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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