COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 17 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 02-07-2014
ORIGINALE
Oggetto:

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO,
ASSESSORI DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014.

VICESINDACO

E

DETERMINA
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardante l’attribuzione di funzioni e responsabilità
alla dirigenza;
Dato atto che a seguito della convenzione di Segreteria con il Comune di Soave il Segretario
Comunale Dott.ssa Gabriella Zampicinini ha preso servizio a decorrere dal 05.06.2008, giusta
nota di pari data;
Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali – Sezioni regionali del Veneto in data 24.05.2013 prot.
18156 pervenuta in data 27.05.2013 prot. n. 2591 relativa alla presa d’atto del rinnovo della
convenzione per la durata di anni cinque;
Visto il decreto di nomina di responsabile di P.O.n. 2 Finanziaria-Tributaria del Sindaco prot.
n. 2183 del 08.05.2012, con al quale viene nominata la D.ssa Gabriella Zampicinini;
Visto il decreto di conferma della nomina di responsabile di P.O.n. 2 Finanziaria-Tributaria
del Sindaco prot. n. 2740 del 03.06.2013;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: “Autorizzazione ai Responsabili di posizione organizzativa ad adottare atti di gestione
riguardanti attività istituzionali limitatamente al periodo inerente l’esercizio provvisorio 2014”;
Visto il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013,che rinvia al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali,
ed ulteriore rinvio al 30/04/2014 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dell’Interno
del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 che prevede “Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali é ulteriormente differito
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”;

Premesso che spetta al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli assessori un’indennità di funzione
per lo svolgimento della propria attività istituzionale e un gettone di presenza per i Consiglieri
Comunali;
Visto l’art. 1 comma 58 della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) che prevede la
riduzione del 10% delle indennità spettanti e del gettone di presenza;
Rilevato che:
- tale indennità spetta al Sindaco ed agli altri componenti dell’organo esecutivo ai sensi del
primo comma dell’art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale peraltro precisa che essa è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
- le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella “A” allegata al
D.M. 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma
dell’art. 23 della legge 03.08.1999 n. 265);
Dato atto inoltre, che il Decreto Legge n° 78, come convertito nella Legge n° 122/2010,
all’art. 5 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici“, comma
7,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 legislativo 18 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
cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 09/05/2011 avente per oggetto “indennità spettante al
sindaco, vicesindaco, assessori e gettoni di presenza per i consiglieri comunali.
Determinazioni” con la quale si provvede ad una ulteriore riduzione del 10% dei compensi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 09/09/2013 con la quale si è provveduto a un ulteriore
riduzione del 20% dei compensi per indennità di carica al Sindaco, al Vicesindaco, agli
Assessori e ai Consiglieri Comunali a decorrere dal 01/07/2013 al fine di mantenere
l’equilibrio di bilancio;
Visti i commi 52/60 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006);
Visto l’art. 1 comma 719 della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007);
Dato atto che i nuovi amministratori sono in carica dal 07/05/2012 a seguito di Elezioni
Amministrative dei giorni 6 – 7 Maggio 2012;
Preso atto delle dimissioni del Sig. Ruggero Zenari della “Lista Consenso Democratico” in
qualità di Consigliere Comunale comunicate con nota del 19.09.2012 prot. n. 4494;
Vista la nomina ad assessore esterno del Sig. Ruggero Zenari con nota prot. 4657 del
27/09/2012;
Ritenuto procedere all’impegno e liquidazione agli amministratori di quanto spettante a titolo
di indennità dal 01/04/2014 e fino al 30/06/2014;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni,

DETERMINA
1 - Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 - Di impegnare e successivamente liquidare l’indennità di funzione del Sindaco e degli altri
componenti della Giunta Comunale, per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, così come di
seguito quantificati:

CONTRI MARIA LUISA
DALLA RIVA SANDRA
ZENARI RUGGERO
TOTALE

APRILEGIUGNO LORDI
2.811,12
562,23
421,68
3.795,03

3 – Di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.795,03= mediante imputazione al cap. 20
int. 1010103 “Indennità Amministratori” del bilancio di previsione 2014 in corso di
formazione;
4 - Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura di cui all’art. 151 comma
4 del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gabriella Zampicinini

Determinazione n.109 del 02-07-2014 Comune di Cazzano di Tramigna
Pag. 3

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 02-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zampicinini Gabriella
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-07-2014
per la durata di 15 giorni consecutivi.
Lì 02-07-2014
IL DELEGATO
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