COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
della Giunta Comunale
OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CON
RIDUZIONE DEL 7% AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 05.02.2013 N. 1.

L’anno 2013 addì 11 del mese di aprile alle ore 16:00, nella sala delle
riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di
comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata
la Giunta comunale.
Presenti i signori:

Assenti

Giustif.

1. Bonadiman Remo

- Sindaco

2. Donà Lucia

- Vice Sindaco

3. Anzelini Emma

- Assessore

4. Bertagnolli Adolfo

- Assessore

5. Graziadei Daniele

- Assessore

Ingiust.

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor
BONADIMAN REMO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io
sottoscritto
Segretario
Comunale, certifico che copia
del presente verbale viene
pubblicata
il
giorno
15/04/2013 all’albo pretorio
ed ai sensi della L. 69/2009
all’albo
telematico,
ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Pima della discussione del presente punto all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 21 ottobre 1993, n.
29 come da ultimo modificato dall’articolo 16, commi 1 e 8, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, si assenta dall’aula il
Sindaco Remo Bonadiman e assume la presidenza il Vicesindaco Lucia Donà.
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CON
RIDUZIONE DEL 7% AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 05.02.2013 N. 1
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le disposizioni di determinazione dell’indennità di carica agli amministratori comunali, Sindaco,
Vicesindaco e Assessori, fissate con D.P.Reg. 20.04.2010 n. 4/L “Nuovo regolamento regionale relativo alla
determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali
della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige nel quinquennio 2010/2015” (art. 19 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L-Tab. A),
C), E, ed I);
Visto, il Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto-Adige del 20 aprile 2010, n. 4/L e l’art. 5 comma 9
del vigente Statuto del Comune di Fondo, con i quali si è preso atto delle indennità spettanti agli amministratori e si è
determinato l’importo del gettone di presenza, come segue:
a. indennità di carica al Sindaco € 2.028,00 mensili;
b. indennità di carica al Vicesindaco € 811,20 mensili;
c. indennità di carica agli Assessori € 608,40 mensili;
d. gettone di presenza a Consiglieri e membri Commissioni comunali €uro 51,65 a seduta;
Preso atto, che nonostante l’indennità di carica del Sindaco di Fondo, come determinata con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 15/2012, sia di importo inferiore a quello fissato dalla L. R. 1/2013, l’interessato, nello spirito
di concorrere al contenimento della spesa pubblica, accetta l’ulteriore riduzione fino all’importo di Euro 1.570,00
mensili e corrispondenti ad una riduzione complessiva rispetto a quella determinato con il DPReg. 20 aprile 2010, n.
4/L. (Euro 2.028,00) pari ad Euro 458,00 corrispondenti ad una percentuale complessiva del 22,58%;
Vista, la deliberazione del Consiglio del comune di Fondo n. 28 del 30 luglio 2012, avente per oggetto
“Interpretazione autentica dell’ art. 5, comma 9, dello Statuto del comune di Fondo: quantificazione del gettone di
presenza spettante dal 1^ gennaio 2012”, con la quale successivamente si stabiliva, in modifica a ciò che è indicato nel
secondo paragrafo del presente atto, che il gettone di presenza agli organi che non godono delle indennità mensili ed ai
componenti le Commissioni comunali di carica a far data dal 01.01.2012, ammonta ad € 40,00;
Vista, la Legge Regionale n. 1 dd. 05.02.2013, che è entrato in vigore il 14.03.2013, la quale all’art. 19 detta
disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali
della Regione Trentino Alto Adige;
Fatto presente, che il citato articolo 19, dispone che dal mese successivo all’entrata in vigore della L. R. 1/2013,
vale a dire a decorrere dal mese di aprile 2013, le indennità agli amministratori comunali sopra citati vanno decurtate
nella misura del 7% (fatta salva la riduzione complessiva del Sindaco come sopra indicato) con eventuale
arrotondamento all’unità inferiore;
Ritenuto necessario dover adeguare le indennità di carica, spettanti agli Amministratori comunali, alle nuove
disposizioni di legge contenute nella L.R. 1/2013 art.19 e prendere atto della riduzione del 7% (fatta salva la riduzione
complessiva del Sindaco come sopra indicato) come appare nel seguente prospetto:
Carica ricoperta

Nominativo

SINDACO

Remo Bonadiman

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Lucia Donà
Emma Anzelini
Adolfo Bertagnolli
Daniele Graziadei

Indennità ante
L.R. 1/2013
€ 1.657,00

€
€
€
€

811,20
608,40
608,40
608,40

Riduzione
€ 87,00
(complessivamente
ridotta di Euro
458,00)
€ 56,78
€ 42,59
€ 42,59
€ 42,59

Indennità
aggiornata
€ 1.570,00

€
€
€
€

754,00
565,00
565,00
565,00

Considerato, che l’applicazione della norma regionale in oggetto determina una economia di spesa per il
comune di Fondo a partire dal mese di aprile sino a dicembre che viene quantificata in €. 2.469,60 per le indennità, ed €.
209,92 per IRAP (8,5%) e così per complessivi €. 2.676,59, di cui si è già tenuto conto nel bilancio 2013;
Vista, la circolare della Regione T. A:A. Ripartizione II^ dd. 20.02.2013 prot. 3330/P, con la quale viene
commentata la L.R. 05.02.2013 n. 1 e illustrati i contenuti;
Preso atto, che in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPReg. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta
Comunale con propria deliberazione n. 202 di data 31 dicembre 2012, ha confermato, sulla base della propria precedente
deliberazione n. 51 di data 13 aprile 2012 e nei limiti dell’esercizio provvisorio, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi
la competenza all’adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;
Constatato, che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004, prende atto, che con la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello
locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;
Visti, i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della
L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l’attestazione di copertura finanziaria
espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto, il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto, lo Statuto del Comune di Fondo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16
maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
Vista, la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente
modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di prendere atto, come meglio esposto in premessa, dei contenuti della L.R. 05.02.2013 n.1 art. 19 finalizzati al
contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della Regione
Trentino Alto Adige nella misura del 7% (fatta salva la riduzione complessiva del Sindaco come in premessa
indicato), delle indennità spettanti agli amministratori comunali.

2.

Di rideterminare le indennità al Sindaco, Vicesindaco e ai tre assessori in carica riducendole del 7%(fatta salva
la riduzione complessiva del Sindaco come in premessa indicato), con arrotondamento dell’importo spettante
all’unità inferiore, così come disposto dall’art. 19 della L.R. 1/2013, come meglio evidenziato nella tabella sotto
indicata:

3.

Carica ricoperta

Nominativo

SINDACO

Remo Bonadiman

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Lucia Donà
Emma Anzelini
Adolfo Bertagnolli
Daniele Graziadei

Indennità ante
L.R. 1/2013
€ 1.657,00

€
€
€
€

811,20
608,40
608,40
608,40

Riduzione
€ 87,00
(complessivamente
ridotta di Euro
458,00)
€ 56,78
€ 42,59
€ 42,59
€ 42,59

Indennità
aggiornata
€ 1.570,00

€
€
€
€

754,00
565,00
565,00
565,00

Di prendere atto, che le indennità così aggiornate saranno corrisposte a decorrere dal mese di aprile 2013 e
che per effetto della riduzione delle indennità di carica si conseguirà, nell’arco dell’esercizio finanziario 2013,
che viene quantificata in €. 2.469,60 per le indennità, ed €. 209,92 per IRAP (8,5%) e così per complessivi €.
2.676,59, di cui si è già tenuto conto nel bilancio 2013.

4.

Di dare atto, che i gettoni di presenza per il Consiglio comunale, la Commissione edilizia e per le altre
Commissioni consiliari il gettone di presenza rimane invariato ad € 40,00 a seduta come ribadito dalla già
menzionata deliberazione consiliare n. 28 del 30 luglio 2012.

5.

Di dare atto, che a seguito alla rideterminazione dell’indennità, la spesa a carico del Comune di Fondo per
l’anno 2013, è pari ad Euro 49.051,20, oltre gli oneri IRAP dovuti per legge e dal 2014 è parai ad Euro
48.228,00, oltre gli oneri IRAP dovuti per legge e che data la natura di spesa fissa la stessa è automaticamente
imputata al capitolo 50 dell’esercizio provvisorio 2013, mentre gli oneri IRAP sono automaticamente imputati
al capitolo 140 dell’esercizio provvisorio del bilancio 2013.

6.

Di dare atto, che il responsabile del servizio Personale e Tributi, provvederà a corrispondere le indennità di
carica come sopra aggiornate.

7.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1
modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo, per applicare dei nuovi importi a far data dal mese di aprile.

8.

Di disporre, la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed
all’albo telematico ai sensi della L. 69/2009, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R.
4.01.1993, n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

9.

Di dare evidenza, che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e
dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.
• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai
sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR
24.11.1971 n. 1199.

***********************
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME
MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come
modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale.
Fondo, 11.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Luca Santini -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10.
Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n.
10.
IMPEGNO
Importo
49.051,20
4.169,35

Intervento
1.01.01.03
1.01.01.07

Capitolo
50
140

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Fondo, 11.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to – Albanese Claudio –

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
f.to – Donà Lucia-

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

Fondo, lì 15/04/2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all’albo
telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1,
modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L.
69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R.
23.10.98, n. 10, il 11/04/2013.
Termine pubblicazione addì, lì 25/04/2013

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -

