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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 2178  
Data di adozione 11/11/2020  

OGGETTO:
CORRESPONSIONE  DELLE  INDENNITA'  DI  FUNZIONE  AGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI -  IMPEGNO DI  SPESA  PER IL PERIODO 
DAL 7.10.2020 AL 31.12.2020.

 SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ATTI ED AFFARI ISTITUZIONALI

 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 1165 del 22.6.2020 con la quale si provvedeva ad impegnare 
le somma necessaria per l'erogazione dei gettoni di presenza agli Amministratori  locali per il periodo 
01.07.2020 al 31.12.2020;

Dato atto che a seguito delle Elezioni Amministrative del 20-21.09.2020 e del successivo Ballottaggio del 
4-5.10.2020 il Sindaco e i nuovi Consiglieri Comunali sono stati proclamati eletti dall'Ufficio Centrale 
Elettorale in data 07.10.2020;

Rilevato  che  a  seguito  Decreto  del  Sindaco n°  11 del  19.10.2020 è stata  nominata  la  nuova Giunta 
Comunale, così composta:
Sindaco – Favero Florio (lavoratore autonomo)
Vice Sindaco – Dal Ben Mattia (in attesa di occupazione)
Assessore – Rambuschi Pietro (pensionato)
Assessore – Geronazzo Luigi (pensionato)
Assessore – Fagotto Anna (lavoratore dipendente)
Assessore – Salvador Claudia (lavoratore autonomo)

Rilevato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 21.10.2020 è stato nominato 
Presidente del Consiglio Comunale il Sig. MASCARIN Gastone (lavoratore autonomo);

Dato  atto  che  le  indennità  spettanti  agli  Amministratori  sono  calcolate  secondo  le  misure  e  le 
maggiorazioni previste dal D.M. 4 aprile 2000 n° 119 e s.m.i., nonché la riduzione del 10% prevista dalla 
Legge 23.12.2005 n° 266, come sottoriportato;



Indennità di funzione per lavoratori in 
aspettativa,  in  quiescenza,  lavoratori 
autonomi  ecc.  comprensiva  della 
differenziazione prevista dall'art. 2 del 
D.M. 119/2000 - lettera c)

Indennità  di  funzione  con  la 
riduzione del 50% per i lavoratori 
dipendenti  comprensiva  della 
differenziazione prevista dall'art. 2 
del D.M. 119/2000 -  lettera c)

Sindaco
Favero Florio

€ 2.844,64 a partire dal 7.10.2020

Vice Sindaco
Dal Ben Mattia
55%  di  quanto  spettante  al 
Sindaco

€ 1.564,55 a partire dal 19.10.2020

Assessori Comunali
Rambuschi Pietro
Geronazzo Luigi
Salvador Claudia
45%  di  quanto  spettante  al 
Sindaco

€ 1.280,09 a partire dal 19.10.2020

Assessore Comunale:
Fagotto Anna

€  640,04  a  partire  dal 
19.10.2020

Presidente  del  Consiglio 
Comunale
Mascarin Gastone

€ 1.280,09 a partire dal 21.10.2020

Consiglieri Comunali Gettone di presenza € 20,38

Componenti Commissione Taxi e 
Noleggio con conducente

Gettone di presenza € 20,38

Dato atto che l'indennità di funzione spetta in misura intera al Sindaco, a n° 4 Assessori (Dal Ben Mattia,  
Rambuschi Pietro, Geronazzo Luigi, Salvador Claudia) e al Presidente del Consiglio Comunale (Mascarin 
Gastone), mentre all'Assessore Fagotto Anna verrà corrisposta l'indennità con la riduzione del 50% in 
quanto lavoratore dipendente;

Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'assunzione dell'impegno di spesa per la liquidazione 
delle  indennità  di  funzione  agli  Amministratori  Comunali  e  per  i  gettoni  di  presenza  ai  Consiglieri 
Comunali  per  la  partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  alle  Commissioni  Consiliari, 
nonché dei gettoni  di  presenza dei componenti  Commissione  Taxi  e noleggio con conducente,  per  il 
periodo 07.10.2020 – 31.12.2020 con riferimento alla nuova Amministrazione;

Richiamate  le  norme  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  delibera  consiliare  n.11  del 
12.02.2019, inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative 
modalità procedurali;
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
per  gli  esercizi  finanziari  2020/2022  –  DUP  2020  –  2022,  Programma  Triennale  Opere  Pubbliche 
2020/2022 – Elenco Annuale 2020”



DETERMINA

1. di confermare,  con riferimento alla nuova amministrazione, gli impegni di spesa già assunti con la 
precedente determinazione n° 1165 del 22.06.2020 per le indennità di funzione agli Amministratori per 
il periodo 07.10.2020-31.12.2020, e precisamente:

- impegno di spesa n. 429634 per € 67.000,00 imputato alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, 
Macroaggregato  3,  Capitolo  1510  “Indennità  di  carica  ed  assegni  di  aspettativa  a  Sindaco, 
Assessori  e  Presidente del Consiglio Comunale” del Bilancio 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità, con esigibilità 2020;

- impegno di spesa n. 429635 per € 6.000,00 imputato alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, 
Macroaggregato 3, Capitolo 1520 “Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni Comunali” del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con 
esigibilità 2020;

- impegno di spesa n. 429636 per € 6.205,00 imputato alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1,  
Macroaggregato  2,  Capitolo  1575  “Versamento  IRAP  su  emolumenti  Amministratori”  del 
Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2020;

2. di attestare  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

3.  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i  vincoli  di finanza pubblica,  ai  sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

4. di dare atto che il Settore Personale provvederà mensilmente alla liquidazione ed al pagamento delle 
indennità  di  funzione  al  Sindaco,  al  Vice  Sindaco,  agli  Assessori  Comunali  ed  al  Presidente  del 
Consiglio Comunale;

5. di dare atto che con separato atto si provvederà alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri 
in  base  all'effettiva  partecipazione  degli  stessi  alle  sedute  consiliari  e  di  commissione,  nonché  ai 
componenti Commissione Taxi e noleggio con conducente;

6. di dare atto che le somme liquidate potranno essere conguagliate a seguito emanazione Decreto del 
Ministero dell’Interno, di cui all’art. 5, comma 7, del D.L.31.5.2010 n. 78 e s.m.i.;

7.  di  dare  atto  che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  14  del  D.Lgs  14.3.2013 n.  33 si  provvederà  a 
pubblicare  sul  sito  internet  di  questo  Ente,  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  i  dati 
previsti dalla normativa vigente;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente determinazione ed 
assumerà,  per quanto di competenza,  tutte  le iniziative utili  al completamento dell'iter  procedurale 
amministrativo;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

Il presente provvedimento, ai sensi del 5° comma dell’art.  51 del vigente Regolamento di Contabilità, 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.    
 
Data di Emissione: 11/11/2020  Segretario Generale

SERVIZIO ATTI ED AFFARI ISTITUZIONALI
Resp. Istruttoria: Bardellotto Laura FERRARI GIORGIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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