
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   8  del    02/07/2019

OGGETTO: 

DETERMINAZONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE 
PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI.

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone  -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



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 Stato Città 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 D.M. 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 D.M.;

§ l'art. 4 - comma 3 - del D.M. 119/2000 che recita "al Vicesindaco di comuni con 
popolazione superiore a 5.000 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 5.000 
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 D. Lgs 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);

Visto che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni Amministrative per 
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e che si deve procedere alla 
quantificazione delle indennità di funzione spettante nella misura prevista dalla 
Tabella A) del D.M. 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto che può applicarsi la maggiorazione della sola percentuale del  3%  di cui 
alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, del decreto Ministeriale n. 119/2000 mentre non 
ricorrono le condizioni per la maggiorazione di cui alla lettera c) del medesimo 
decreto  come da prospetto sottoriportato:

LETTERA B) Anno 2018
ENTRATE PROPRIE 3.820.159,86
TOTALE ENTRATE 6.010.424,03
RAPPORTO 0,64
dato Regione Veneto 0,49
LETTERA C)
SPESA CORRENTE 3.331.164,00
POPOLAZIONE 8429
RAPPORTO 395,20



dato Regione Veneto 427,67

Ritenuto, pertanto determinare l'indennità di funzione spettante a Sindaco e 
Assessori  nella seguente misura:

D.M.119/2000 Riduzione 10%
L. 266/2005

Maggiorazione 
3%

D.M. 119/2000

Importo mensile
spettante 

a Sindaco 2.788,87.= 2.509,98.= 75,30 2.585,28
b Vice sindaco 

(50% di a)
1.394,44.= 1.255,00.= 37,65 1.292,65

c Assessore   (45% 
di a)

1.254,99.= 1.129,49.= 33,88 1.163,38

dando atto che agli amministratori lavoratori dipendenti, che non abbiano chiesto 
l'aspettativa, gli importi di cui sopra saranno dimezzati ai sensi dell'art. 82 - comma 
1 - del D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di fissare le indennità di funzione come in premessa indicate;

2. di dare atto che per il Sindaco, lavoratrice dipendente in aspettativa, 
l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di versare all'INPDAP i contributi calcolati 
sulla retribuzione spettante in vigenza di servizio;

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

4. 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.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma        Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/07/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/07/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
              Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


