COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 104
del 03-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori a
seguito del verificarsi della situazione di cui all'art. 53, comma
1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di ottobre alle ore 18:30 nella
Residenza Municipale, su convocazione del Vicesindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Marchioro Marcello
Biggin Gianfranco
Muraro Anna
Altobello Laura

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa alla seduta la dott.ssa Saltarin Laura, Segretario Comunale.
Il sig. Marchioro Marcello, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 3.6.2019 con la quale venivano fissate le seguenti
indennità per gli amministratori:
Sindaco
€ 1.950,00

Vice Sindaco
€ 244,00

3 Assessori
€ 244,00 ciascuno

Visto che con propria deliberazione n. 98 del 26.9.2019 si è preso atto:
- che lo scorso 21 settembre 2019 è purtroppo deceduto il Sindaco del Comune Stefano
Farinazzo;
- che “tutte” le funzioni del Sindaco verranno espletate dal Vicesindaco, in una situazione
assimilabile a quella di una vera e propria “reggenza”, a cui l’ordinamento riconosce
pienezza di poteri, dovendosi poter adottare “tutti” i provvedimenti oggettivamente
necessari per garantire la piena funzionalità dell’Ente;
- che in base all’art. 53.1 del TUEL la Giunta “decade”, rimanendo “in carica fino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco”;
- che in base all’art. 141.1 del TUEL il Consiglio Comunale verrà sciolto con D.P.R., su
proposta del Ministro dell’Interno, ma anche quest’organo rimarrà “in carica sino
all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco”;
- che il Sindaco reggente (Vice Sindaco), Giunta e Consiglio rimarranno in carica, con
pienezza di poteri, fino al primo turno elettorale utile;
- che per quanto non disposto con tale deliberazione la composizione della Giunta Comunale
rimane invariata;
Vista la necessità di adeguare le indennità degli amministratori alla nuova situazione;
Visto che, sulla base del Decreto del Ministero dell’interno 04.04.2000 n. 119 e della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti sono previste le
seguenti indennità massime:
Sindaco
€ 1.952,21

Vice Sindaco
€ 390,44

Assessore
€ 292,83

Rilevato che la decurtazione del 3% prevista dall’art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in
L. 30 luglio 2010, n. 122 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno a tutt’oggi
non ancora emanato;
Visto che, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 135 e
136, il Comune di Casale di Scodosia aveva quattro assessori con invarianza della spesa rispetto ai
tre stabiliti dalla legge;
Rilevato che l’indennità di vice sindaco non sarà più erogata in quanto tale figura esercita il
ruolo di sindaco reggente, con l’indennità prevista per il sindaco (Consiglio di Stato, I Sezione,
14.06.2001, n. 501/2001) e che i rimanenti assessori sono tre;
Ritenuto pertanto fissare le seguenti indennità di funzione:
Vice Sindaco Reggente
€ 1.950,00

Vice Sindaco
-----------------

3 Assessori
€ 290,00 ciascuno
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Richiamato l’art. 82 della Legge n. 267 del 18.08.2000, comma 11, in base al quale l’indennità
di funzione e gettoni di presenza sono determinate con deliberazioni di Giunta e di Consiglio
Comunale per i rispettivi componenti;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile della 1ª Area “Segreteria – Affari Generali e
Servizi alla Persona” e della 2ª Area “Servizi Finanziari e Contabilità” – in conformità all’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli ... legalmente espressi
DELIBERA
di fissare le seguenti nuove indennità di funzione per gli amministratori del Comune di Casale di
Scodosia, con decorrenza per il Vice Sindaco Reggente dal 22.9.2019 e per gli assessori dal
1.10.2019:
Vice Sindaco Reggente
€ 1.950,00

Vice Sindaco
-----------------

3 Assessori
€ 290,00 ciascuno

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
all’unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3. con separata votazione unanime legalmente espressa la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: Adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori a seguito del
verificarsi della situazione di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Casale di Scodosia, 03-10-2019
IL RESPONSABILE
F.to Rizzi Giorgio

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
SERVIZI DI CONTABILITA’ – FINANZIARI
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Casale di Scodosia, 03-10-2019
IL RESPONSABILE
F.to Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Vicesindaco
F.to: Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 778 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì 10-10-2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Giorgio Rizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°).

Lì, 03-10-2019
Il Responsabile della 1a Area
f.to Giorgio Rizzi

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 10-10-2019
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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