AREA AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 11/2013
OGGETTO
Conferma delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco
ed agli Assessori, nonché dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri
comunali e determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai Membri
della Commissione edilizia comunale – anno 2013.
Assunzione impegni di spesa.-

Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
-

-

-

VISTI:
il provvedimento sindacale prot. n. 2842 del 20/06/2011 con il quale venivano individuati i
Responsabili dei Servizi a seguito del rinnovo amministrativo del 15 e 16 maggio 2011;
il provvedimento sindacale del 3/10/2011 con cui la sottoscritta veniva nominata
Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari;
RICHIAMATO
l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267”;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2012 con la quale è stata approvata
l’assegnazione in fase di esercizio provvisorio del piano di attribuzione degli obiettivi e delle
risorse per l’anno 2013;

VISTO l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede le modalità per la determinazione delle
indennità ai Sindaci, Vicesindaci ed Assessori, nonché del gettone di presenza spettante ai Consiglieri
comunali;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000 emanato ai sensi
dell’art. 82, co. 8, D.Lgs. n. 267/2000, dal quale si rileva la misura delle indennità spettanti agli
Amministratori, come di seguito riepilogate:

Sindaco:

Vicesindaco:

Misura dell’indennità
Riduzioni
indennità di L. 2.500.000 mensili, aumentata dimezzata per i lavoratori dipendenti
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che
non
abbiano
chiesto
del decreto qualora ricorrano i presupposti
l’aspettativa
e
integrazione a fine mandato per una somma
pari ad una indennità mensile per ogni 12
mesi di mandato
15% di quanto spettante al Sindaco

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa

dimezzata per i lavoratori dipendenti
che
non
abbiano
chiesto
l’aspettativa
Gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali ed ai membri della Commissione Edilizia
Comunale: per ciascuna seduta € 17,04;
Assessore:

10% di quanto spettante al Sindaco

RICHIAMATO l’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) il quale ha previsto
la riduzione del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, della misura delle
indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Amministratori, nonché dei gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri comunali ed ai membri delle Commissioni;
•
•
•

•

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
n. 85/2009 del 09/04/2009, esecutiva, con la quale veniva confermata la misura delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per l’anno 2009;
n. 46/2010 del 22/02/2010, esecutiva, con la quale veniva confermata la misura delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per l’anno 2010;
n. 34/2011 26/01/2011, esecutiva, con la quale veniva confermata la misura delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza ai consiglieri per l’anno 2011, mentre venivano ridotti del 10% i
gettoni di presenza spettanti ai membri della Commissione Edilizia Comunale, ai sensi dell’art. 6,
co. 3, del D.L. n. 72/2010;
n. 141/2011 21/06/2011, esecutiva, con la quale venivano confermata la misura delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza a seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

VERIFICATI i presupposti per le maggiorazioni previste dall’art. 2 del Decreto ed accertato
che ricorrano le condizioni di cui ai punti b) e c) che, pertanto, determinano l’aumento delle indennità
rispettivamente in misura pari al 3% (entrate proprie esercizio 2011/totale entrate 2011 > 0,39) e
all’ulteriore 2% (spesa corrente esercizio 2011/abitanti al 31/12/2011 = spesa media per abitante > €
602,94);
DETERMINATI, pertanto, gli importi dovuti per l’anno 2013, come segue:
Lavoratore dipendente non in aspettativa
Sebastiano Indennità ridotta al 50%
Maggiorazione 3% ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b)
Maggiorazione 2% ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c)
importo mensile da decreto
riduzione 10% L. 266/2005
importo mensile
15% di quanto spettante al Sindaco
Vicesindaco
Lavoratore autonomo
Lorena BENEDET
Indennità intera
importo mensile da decreto
riduzione 10% L. 266/2005
importo mensile
Sindaco
Andrea
SUSANA

677,85
-67,79
610,06

203,36
-20,34
183,02

10% di quanto spettante al Sindaco
Lavoratore autonomo
Indennità intera
importo mensile da decreto
riduzione 10% L. 266/2005
importo mensile
10% di quanto spettante al Sindaco
Assessore
Lavoratore dipendente non in aspettativa
Andrea ROSALEN
Indennità ridotta al 50%
importo mensile da decreto
riduzione 10% L. 266/2005
importo mensile
Sindaco
Accantonamento indennità di fine mandato per il periodo
Andrea
Sebastiano 1/1/2013-31/12/2013
SUSANA
Consiglieri comunali
Gettone di presenza per ciascuna seduta:
importo da decreto
riduzione 10% L. 266/2005
importo per seduta
Membri
della Gettone di presenza per ciascuna seduta:
commissione Edilizia
importo da decreto
comunale
riduzione 10% L. 266/2008
riduzione 10% importo al 30/04/2010 D.L. n. 78/2010
importo per seduta
Assessore
Giovannimaria
RIZZOTTO

135,58
-13,56
122,02

67,79
-6,78
61,01

610,06
17,04
-1,70
15,34
17,04
-1,70
-1,54
13,80

RICHIAMATO l’art. 2, comma 26, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che modifica
l’art. 83 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e prevede che gli amministratori degli enti locali
di cui all’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, non percepiscano alcun compenso “per la
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa
all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”;
DATO ATTO:
• che le indennità di funzione andranno liquidate trimestralmente, alla fine di ciascun trimestre;
• l’indennità di fine mandato del Sindaco verrà accantonata per essere liquidata a fine mandato;
• i gettoni di presenza ai consiglieri saranno liquidati in unica soluzione, sulla base delle presenze
registrate nel corso del 2013 e comunque a fine mandato degli stessi;
• i gettoni di presenza ai membri della commissione edilizia comunale saranno liquidati nel 2014,
sulla base delle presenze registrate nel corso del 2013 ed, in particolare per quanto riguarda i soli
professionisti, previa esibizione di fattura per l’importo corrispondente al compenso spettante, e
ciò ai sensi dell’art. 2, comma 36, della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004) che ha modificato l’art.
47, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, lett. f) in materia di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;
• ai consiglieri comunali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute della
Commissione Edilizia comunale e ciò in forza dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 come
modificato dall’art. 2, comma 26, della L. 244/2007;
QUANTIFICATA la spesa complessiva da sostenere nel corrente esercizio come segue:
per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.713,32;
per indennità di fine mandato del Sindaco: € 610,06;
per IRAP sui predetti compensi: € 1.047,48;
per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali (n. 10 sedute presunte x n. 9
consiglieri): € 1.380,60;
e) per IRAP sui compensi di cui alla lett. d): € 117,35;
f) per gettoni di presenza spettanti ai membri della commissione edilizia comunale (n. 6 sedute
presunte x n. 6 membri): € 496,80;
g) per IRAP sui compensi di cui alla lett. f): € 42,23;

a)
b)
c)
d)

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di
contabilità,

DETERMINA
1. di determinare, per le motivazioni in premessa espresse, la misura dell’indennità di funzione
spettante agli Amministratori comunali per l’anno in corso nei seguenti importi:
Sindaco – Andrea Sebastiano SUSANA
€ 610,06 mensili
Vicesindaco – Lorena BENEDET
€ 183,02 mensili
Assessore – Giovannimaria RIZZOTTO
€ 122,02 mensili
Assessore – Andrea ROSALEN
€ 61,01 mensili
2. di determinare conseguentemente l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco in complessivi €
610,06 annui;
3. di confermare la misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l’anno 2013 in
€ 15,34 per ciascuna seduta cui gli stessi presenziano;
4. di confermare, altresì, la misura dei gettoni di presenza spettanti ai membri della commissione
edilizia (a condizione che non siano anche consiglieri comunali) per l’anno 2012 in € 13,80 per
ciascuna seduta cui gli stessi presenziano;
5. di imputare la spesa complessiva calcolata presuntivamente per l’intero anno 2013 come segue:
• cap. 20 “Indennità di funzione amministratori e gettone di presenza ai consiglieri comunali”:
a) per indennità di funzione (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori): € 11.713,32;
b) per indennità di fine mandato del Sindaco: € 610,06;
c) per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: € 1.380,60;
• cap. 141 “Irap su compensi Personale funzione 1, amministratori ed incarichi diversi”:
a) per IRAP sui compensi relativi alle indennità di funzione e di fine mandato: € 1.047,48;
b) per IRAP sui compensi relativi ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali: €
117,35;
c) per IRAP sui compensi relativi ai gettoni di presenza ai membri della C.E.C.: € 42,23;
• cap. 3670 “Spese per la commissione edilizia comunale”:
a) per gettoni di presenza: € 496,80;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 151, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Portobuffolé, lì 11/01/2013.
Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)
========================================================================
VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO: Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa, dando
atto che gli impegni sono stati registrati come segue:
Riferimento
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7

Importo
11.713,22
610,06
1.380,60
1.047,48
117,35
42,23
498,80

Intervento

Capitolo

1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.08.07
1.01.08.07
1.01.08.07
1.01.06.03

20
20
20
141
141
141
141

Numero
Impegno
94/2013
95/2013
96/2013
97/2013
98/2013
99/2013
100/2013

Portobuffolè, lì 11/01/2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Antonella Rossit)

