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

COPIA

DELIBERAZIONE N. 99
del 12-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Rideterminazione indennità Sindaco, vicesindaco e assessori.

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre alle ore 09:00 nella
Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Marchioro Marcello
Arnese Vanna
Finetto Diego
Rodighiero Roberta
Vecchione Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il dott. Tieghi Ruggero, Segretario Comunale.
Il sig. Marchioro Marcello, nella sua qualità di Sindaco, 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
DATO ATTO che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020
sono stati rinnovati gli organi comunali;
VISTI gli artt. da 77 a 87 d.lgs 267/2000 che disciplinano lo status degli amministratori locali;
VISTO in particolare l’art. 82 del D. Lgs n. 267/00 il quale stabilisce:
- la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori
comunali e di gettoni di presenza per i consiglieri comunali, per la partecipazione ai
Consigli Comunali, è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23/08/1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica
degli Enti;
- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun
gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni
costituenti emanazione degli Organi stessi;
- la misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto
percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma pari ad un’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco deve essere
annualmente accantonata per essere corrisposta al Sindaco quale TFR maturato;
- le indennità, nei limiti definiti con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere variate
con deliberazione di Giunta Comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno n. 119/2000 avente ad oggetto il “Regolamento
recante norme per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali” che prevede, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, le
seguenti indennità massime:
SINDACO
importo
2.169,12 €
VICESINDACO
20% indennità Sindaco
433,82 €
ASSESSORI
15% indennità Sindaco
325,17 €

RICHIAMATA la Legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10%
delle indennità previste per gli amministratori, portandole, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, ai
seguenti valori massimi:
SINDACO
importo
1.952,21 €
VICESINDACO
20% indennità Sindaco
390,44 €
ASSESSORI
15% indennità Sindaco
292,83 €
RILEVATO che l’art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122
prevedeva una decurtazione del 3% demandando la disciplina ad un successivo decreto del Ministro
dell’Interno a tutt’oggi non ancora emanato;
VISTO l’art. 1 comma 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale sancisce per i comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il numero massimo di assessori è stabilito in
quattro;
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VISTO il Decreto Ministeriale del 23.07.2020 che conferma l’importo delle indennità massime
spettanti agli amministratori di cui al d.M. 119/2000 ridotti del 10% come da Finanziaria del 2006;
DATO ATTO che il Comune di Casale di Scodosia ha una popolazione anagrafica che rientra nella
fascia prevista tra i 3000 e 10000 abitanti;
RILEVATO che con decreto n. 8 del 25.09.2020 il neo eletto Sindaco Marcello Marchioro del
Comune di Casale di Scodosia ha nominato quattro assessori;
RICHIAMATA la deliberazione n. 94 del 28.09.2020 con la quale la Giunta Comunale ha
determinato la misura delle indennità di funzione per gli amministratori, non tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 1 comma 136 del d.lgs. 56/2014 il quale prevede che:” i Comuni interessati
dalla disposizione di cui al comma 135 (numero massimo di assessori in quattro) provvedono,
prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di
status degli amministratori locali di cui al titolo III capo IV della parte prima del testo unico, al
fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
DATO ATTO che, per le motivazioni di cui al precedente punto, la deliberazione n. 94 del
28.09.2020 necessità di essere annullata in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 octies della l.
241/1990;
VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016 con la quale è
stato chiarito che con riguardo all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo
dell'invarianza della spesa alla data dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione
"legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendersi riferita alle disposizioni del d.l. n.138/2011
che fissano il numero massimo degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
DATO ATTO che il d.l. n. 138/2011 - fissa per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila gli
assessori in un numero massimo di 3 e che, quindi, in base a quanto previsto dal D.M. 23.07.2020 la
spesa massima consentita per assessori è pari ad € 976,10 (390,44 per Vicesindaco, 292,83 per
ciascuno dei 2 assessori);
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e in osservanza dell’art. 1 comma 136 della l.
56/2014 di ridefinire le seguenti indennità:
SINDACO
IMPORTO
1.950,00
VICESINDACO
311,00
ASSESSORI n. 3
221,00
per un importo complessivo pari ad € 311,00 + (221,00*3) = 974,00 inferiore alla spesa massima
consentita dalla normativa attualmente in vigore;
CONSTATATO che, ai sensi dell’art.1, comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n.56 occorre
acquisire una specifica attestazione del Revisore dei Conti in carica, per assicurare l’invarianza
della spesa;
VISTA l’attestazione rilasciata dal Revisore Unico dei Conti rag. Stefano Oselin, dalla quale si
evince l’invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori
locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile della 1ª Area “Segreteria – Affari Generali e
Servizi alla Persona” e del Responsabile della 2ª Area “Servizi Finanziari e Contabilità” – in
conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA DI GIUNTA n. 99 del 12-11-2020 - pag. 3 - COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Con voti ... legalmente espressi
DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di annullare in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/1990, per i motivi
indicati in premessa, la propria deliberazione n. 94 del 28.09.2020;
3. di ridefinire, tenendo conto del criterio dell’invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma
136 della legge 56/2014 per l’importo complessivo di 974,00 €, le seguenti indennità di
funzione:
Sindaco
€ 1.950,00

Vice Sindaco
€ 311,00

3 Assessori
€ 221,00 ciascuno

4. di precisare che, nel caso in cui l’amministratore risultasse lavoratore dipendente non in
aspettativa, si prevede il dimezzamento dell’indennità spettante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 82 del d.lgs. 267/00.
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: Rideterminazione indennità Sindaco, vicesindaco e assessori.
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, 12-11-2020
IL RESPONSABILE
F.to Tomasetto Lara

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, 12-11-2020
IL RESPONSABILE
F.to Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to: Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Tieghi Ruggero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 724 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 04-12-2020
Il Responsabile della Pubblicazione

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, 12-11-2020
Il Responsabile della 1a Area

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 04-12-2020
Il Responsabile dell’Area di Segreteria

____________________________
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