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Addì, 06/02/2014 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to  Dott. Livio Bertoia 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 interamente dedicato allo status degli amministratori 
locali; 
 
Visto il Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
degli Amministratori Locali adottato con D.M. n. 119 del 04 aprile 2000; 
 
Preso atto che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione 
del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza  a decorrere dall’anno 2006; 
 
Tenuto conto che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto che “ 
… la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha 
prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere 
prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 
2006;…”; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 22 del 06/03/2013 con cui, in ragione del pronunciamento della Corte 
dei Conti, sono state rideterminate le misure delle indennità di funzione nei seguenti valori mensili: 
 

CARICA NOMINATIVO PROFESSIONE NUOVO IMPORTO  

Sindaco Valeria Antecini Libera professione  1.301,47 

Vice Sindaco Liliana Teresa Monchelato Lav. dipendente 130,15 (ridotta al 50%) 

Assessore Silvano Zerbato Lav. dipendente 97,61 (ridotta al 50%) 

Assessore Adriano Cracco Lav. non dipendente 195,22 

 
Ricordato che i gettoni di presenza dei consiglieri comunali hanno valore unitario lordo di € 16,27; 
 
Effettuata la ricognizione del fabbisogno di spesa per l’anno 2014; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013-2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali 
Statuti e Regolamenti; 
 
Preso atto che con decreto del Ministro Interno in data 19/12/2013 è stato differito al 28/02/2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 



 
1) di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, la somma complessiva di € 23.000,00  

all’intervento 1010103 del bilancio 2014 per indennità, gettoni di presenza, oneri e rimborsi agli 
amministratori locali – anno 2014 - nonché per l’accantonamento quota dell’indennità di fine mandato 
spettante al Sindaco;  

2) di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle leggi 
vigenti; 

3) di dare atto, altresì, il settore contabile provvederà al pagamento delle indennità di funzione e degli oneri 
connessi, del Sindaco e degli Assessori mentre la liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali avverrà con successivo provvedimento; 

4) di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
          
         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
       
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1010103 1325-1326 106 23.000,00 

 
Lì, 03/02/2014 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
                       f.to   Dott.Livio Bertoia 
 
         
 
 

 


