
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 24/06/2014

Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MANDATO 
ELETTIVO 2014/2019. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  
Giugno alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  

BOER SILVANA Assessore X  

PICCO STEFANO Assessore X  

MORO STEFANIA Assessore X  

MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MANDATO 
ELETTIVO 2014/2019. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/06/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 24/06/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
§ l’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce un’indennità di funzione per il 

Sindaco, i presidenti dei consigli comunali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei 
comuni;

§ il comma 8 della medesima disposizione stabilisce che la misura delle indennità di funzione è 
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la 
Conferenza Statocittà ed autonomie locali nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso comma 8;

Richiamati:
§ il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 in data 4 aprile 2000 – emesso di concerto con il 

Ministro del Tesoro – contenente le norme per la determinazione della misura dell’indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

§ l'art. 2 del citato DM 119/2000 che prevede la maggiorazione dell'indennità del 3% + 2% qualora 
vengano rispettati i parametri di cui alla lettere b) e c) del citato DM;

§ l'art. 4 - comma 3 - del DM 119/2000 che recita "al Vicesindaco di comuni con popolazione 
superiore a 5000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 
50% di quella prevista per il Sindaco" e il comma 8 che recita "agli assessori di comuni con 
popolazione superiore a 5000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di 
funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;

§ l'art. 82 - comma 1 - del dlgs 267/2000 che prevede il dimezzamento della indennità per gli 
amministratori lavoratori dipendenti che non abbiamo richiesto l'aspettativa non retribuita;

§ la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
venivano rideterminate, in riduzione del 10%, le indennità di carica degli Amministratori 
comunali a decorrere dal 2012, per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 54, della legge 
23/12/2005 n. 266 (finanziaria 2006);

§ la deliberazione di Giunta comunale n. 28 in data 18/02/2013 con la quale le indennità di carica 
fissate dal succitato decreto ministeriale, al netto della riduzione del 10%, venivano definite come 
segue: indennità di funzione mensile del Sindaco pari ad € 2.585,28, indennità di funzione mensile 
del Vicesindaco pari ad € 1.292,63 ed indennità di funzione degli Assessori pari ad € 1.163,36;

Preso atto che, a seguito delle elezione amministrative del 25 maggio 2014, in data 26.05.2014 è stato 
proclamato Sindaco la Sig.ra Paola ROMA, la quale ha nominato i componenti della Giunta comunale 
per il quinquennio 2014-2019 nelle persone dei Signori:
§ BOER Silvana, nata a Ponte di Piave, il 01.01.1958, vicesindaco con delega ai seguenti servizi: 

Bilancio, Ambiente, Assetto idrogeologico, Attività produttive, Manutenzioni idrauliche, Verde 
pubblico;

§ PICCO Stefano, nato a Oderzo, il 23.05.1978, con delega ai seguenti servizi: Protezione civile, 
Arredo urbano, Logistica trasporti pubblici comunali, Sicurezza urbana, Rapporti con la Polizia 
Locale, Viabilità comunale e sovracomunale;

§ MORO Stefania, nata a Motta di Livenza, il 26.12.1974, con delega ai seguenti servizi: Sport e 
attività del tempo libero, Cultura;

§ MORICI Sante, nato a Sassoferrato, il 24.01.1945, con delega ai seguenti servizi: Politiche socio-
assistenziali, Volontariato, No profit, Famiglia;

Vista la nota datata 13/06/2014 con la quale il neo Sindaco comunica di voler usufruire, dal 
01/07/2014 e per tutto il periodo di espletamento del mandato , della aspettativa non retribuita prevista 
dall'art. 81 del dlgs 267/2000; 



Considerato che la suddetta condizione di aspettativa non retribuita per espletamento di mandato 
elettivo determina, come chiarito dall’I.N.P.D.A.P., che:
a) per le cariche elettive a livello locale il d.lgs. 267/2000, il periodo di aspettativa concessa per 
l’espletamento del mandato sono da considerare come servizio utili a tutti gli effetti;
b) tali aspettative comportano l’obbligo del versamento contributivo per tutta la durata del mandato 
elettivo calcolati sulla retribuzione cui l’interessato avrebbe avuto il diritto se fosse rimasto in 
servizio;
c) l’obbligo contributivo è posto a carico dell’amministrazione locale presso cui viene espletato il 
mandato, così come previsto dall’art. 26 della L. 265/1999 e che il versamento come esplicitato con la 
nota operativa n. 6 del 18/7/2008 deve essere rilevato nella denuncia mensile analitica e 
effettivamente versato a mezzo F24EP utilizzando i codici appositamente istituiti per le diverse 
tipologie di contribuzione;

Preso atto che, successivamente alla comunicazione della retribuzione da parte dell'ULSS n. 7 di 
Pieve di Soligo, il responsabile del servizio competente assumerà l'impegno di spesa per il versamento 
dei relativi contributi;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di fissare per l’esercizio 2014 le somme relative all’indennità di carica da corrispondere 
mensilmente al Sindaco ed agli Assessori comunali, come di seguito specificato:
§ Sindaco Sig.ra Roma - lavoratrice dipendente in aspettativa € 1.500,00.=
§ Vice Sindaco Sig.ra Boer - lavoratrice dipendente €    658,87.=
§ Sig. Morici - pensionato € 1.185,97.=
§ Sig. Picco - lavoratore autonomo € 1.185,97.=
§ Sig.ra Moro - lavoratrice dipendente €    592,99.=

2. di prendere atto che il Sindaco Paola Roma - lavoratore dipendente in aspettativa - ha 
autonomamente ridotto la propria indennità ad € 1.500,00.= per come riportato nel sopraspecificato 
prospetto;

3. di incaricare il responsabile del servizio competente a predisporre quanto necessario per i relativi 
impegni di spesa;

4. di dare atto il Sindaco, sig.ra Paola Roma, risulta essere, da dichiarazioni acquisite agli atti, 
lavoratore dipendente dell'ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, in aspettativa non retribuita dall’1.07.2014;

5. di dare atto che al Sindaco compete inoltre, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 119/2000, l’indennità di
fine mandato pari a una indennità mensile spettante per ogni dodici mesi di mandato, 
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno;

6. di dare atto, altresì, che le indennità di funzione saranno assoggettati a ritenuta IRPEF con le 
aliquote corrispondenti agli scaglionamenti annui di reddito ragguagliati a mese;

7. di impegnare, a seguito di comunicazione da parte dell'ULSS di competenza, la somma dovuta per i 
contributi riferibili al Sindaco in aspettativa per espletamento per mandato;



8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


