COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 117
della Giunta Comunale
OGGETTO:

DPREG. N. 63/L DD. 9 APRILE 2015. CONFERMA INDENNITA’ DI CARICA DEL
SINDACO E RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AGLI ASSESSORI
DAL 1^ AGOSTO 2015 dell’art. 3 DPREG. 1 FEBBRAIO 2005, N. 1/L, COME
MODIFICATO DAL DPREG. 22 DICEMBRE 2014 N. 8..
.

L’anno 2015 addì 05 del mese di agosto alle ore 18,00, 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. Graziadei Daniele

- Sindaco

2. Donà Lucia

- Vice Sindaco

3. Endrizzi Chiara

- Assessore

4. Graziadei Roberto

- Assessore

5. Endrighi Stefano

- Assessore

Ingiust.

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI
DANIELE 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
06/08/2015 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

Deliberazione Giunta comunale n. 117 dd. 05.08.2015
OGGETTO:

DPREG. N. 63/L DD. 9 APRILE 2015. CONFERMA INDENNITA’ DI CARICA DEL
SINDACO E RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AGLI ASSESSORI
DAL 1^ AGOSTO 2015 dell’art. 3 DPREG. 1 FEBBRAIO 2005, N. 1/L, COME
MODIFICATO DAL DPREG. 22 DICEMBRE 2014 N. 8.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 19, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m., in base al quale la misura
dell’indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con
regolamento della giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell’anno precedente il turno elettorale
generale, sentita la competente commissione legislativa regionale d’intesa con le giunte provinciali di
Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito,
ovvero, in sua assenza, del consorzio dei comuni;
Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 di data 11 aprile 2013 con la quale in
attuazione della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 sono state rideterminate le indennità spettanti al Sindaco,
Vicesindaco e ai tre assessori in carica, riducendole del 7% e precisamente per il Sindaco in Euro 1.570,00
mensile (come ridotta per formale rinuncia dello stesso Sindaco a parte dell’indennità: l’importo effettivo
spettante in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2013 è quantificato in Euro 1.886,00 mensili), del
Vicesindaco in Euro 754,00 mensili e degli Assessori in Euro 565,00 mensili;
Constatato che con il DPReg. 9 aprile 2015, n. 63 avente ad oggetto la “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 2015-2020 (art. 19 e 20-bis DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e
s.m.)”, è stato fissato che per la legislatura 2015-2020 le misure delle indennità per la carica di sindaco,
vicesindaco, assessore comunale, sono quelle previste dal DPReg. 20 aprile 2010 n. 4/L e s.m. ridotte del 7
per cento e con eventuale arrotondamento all’unità inferiore;
Preso atto che il medesimo decreto ha confermato l’indennità di carica del Sindaco di Fondo nell’importo
mensile lordo di Euro 1.886,00 e confermato per i comuni tra i 500 ed i 2000 abitanti nella misura del 40%
dell’indennità del Sindaco quella spettante al Vicesindaco e nella misura del 30% dell’indennità del
Sindaco;
Verificato che che in data 10 maggio 2015 si sono svolte le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale di Fondo e che in base ai risultati elettorali in data 11 maggio 2015, il Presidente dell’Ufficio
Centrale ha proclamato Sindaco del Comune di Fondo il Signor Daniele Graziadei, nato a Cles (TN) il 10
ottobre 1984 e che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 e n. 24 di data 28 maggio 2015 sono
state rispettivamente convalidate le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali;
Constatato che decreti del Sindaco n. 3, n. 4, n. 5, e n. 6 di data 28 maggio 2015 sono stati rispettivamente
nominati a componenti della Giunta comunale i Consiglieri: LUCIA DONA’ con la qualifica anche di
Vicesindaco, ENDRIZZI CHIARA alla qualifica di Assessore e GRAZIADEI ROBERTO alla qualifica di
Assessore;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. n. 84 di data 10 giugno 2015 con la quale si prendeva atto
attuazione del DPReg. 9 aprile 2015, n. 63 :
- che spetta al Sindaco Daniele Graziadei l’indennità di carica nell’importo mensile di Euro 1.886,00
a far data dal 1^ giugno;
- che alla Vicesindaco Lucia Donà spetta l’indennità mensile di Euro 754,00 a far data dal 1^ giugno
2015;
- che agli Assessori Endrizzi Chiara e Graziadei Roberto spetta l’indennità mensile ciascuno di Euro
565,00 a far data dal 1^ giugno 2015;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla Composizione ed Elezioni
degli Organi delle Amministrazioni Comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L è consentita la

nomina di un’ulteriore Assessore previa modifica dello Statuto comunale purché non via sia aumento della
spesa per l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015 con la quale attuazione della
L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, è stato modificato il secondo comma dell’art. 17 dello Statuto del Comune di
Fondo, nella seguente formulazione:
17. GIUNTA COMUNALE
2. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 04 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di
Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione della modifica allo Statuto del Comune di Fondo nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 di data 30 giugno 2015 e sull'Albo Pretorio informatico del comune
per il periodo dal 29 giugno al 29 luglio e pertanto le modifiche dello Statuto sono entrate in vigore in data
29 luglio 2015;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fondo n. 8 di data 31 luglio 2015 con il quale a far data dal 1^
agosto 2015, è stato nominato alla carica di ASSESSORE del Comune FONDO il CONSIGLIERE Signor
STEFANO ENDRIGHI nato a Bolzano il 18/12/1978, con competenze in materia di Agricoltura,
Artigianato e Lavori Pubblici;
Preso atto che nello stesso decreto e come anche previsto dalla deliberazione consiliare n. 31 di data 25
giugno 2015, si indicava che importo mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori non
avrebbe potuto superare l’importo complessivo previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 84 di
data 10 giugno 2015;
Visto ora l’allegato prospetto di determinazione dell’indennità di carica spettante al Sindaco ed agli
Assessori;
Verificato, infine, che il presente provvedimento non comporta alcuna nuova spesa al bilancio comunale in
quanto con la deliberazione n. 84/2015 sono stati indicati gli importi annui per indennità di carica e dei
gettoni di presenza;
Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi
dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da ultimo
modificata con la L.R. 9 dicembre2014, n. 11;
Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015
confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai
Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di
Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del
bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta 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;
Visto DPReg. 9 aprile 2015, n. 63;
Visto il DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, come modificato dal DPReg.. 22 dicembre 2014 n. 8;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data
16 maggio 1994 come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015;
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, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto, ed in attuazione del
DPReg. 9 aprile 2015, n. 63 ed in seguito alle modifiche all’articolo 17 dello Statuto del Comune di
Fondo, che a far data dal 1^ agosto è confermata l’indennità di carica del Sindaco mentre quella degli
Assessori, ai sensi dell’art. 3 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L modificato DPReg.n. 85/2014, sono così
determinate:
- Sindaco Daniele Graziadei è confermata l’indennità di carica nell’importo mensile di Euro 1.886,00
come meglio indicato nell’allegato prospetto;
- alla Vicesindaco Lucia Donà l’indennità mensile è rideterminata in Euro 612,00 come meglio
indicato nell’allegato prospetto;
- agli Assessori Endrizzi Chiara, Graziadei Roberto e Endrighi Stefano spetta l’indennità mensile
ciascuno di Euro 424,00 a far data dal 1^ agosto 2015, il tutto come meglio riportato nell’allegato
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto il presente provvedimento non comporta alcuna nuova spesa al bilancio comunale in quanto
con la deliberazione n. 84/2015 sono stati indicati gli importi annui per indennità di carica e dei gettoni
di presenza.
3. Di precisare che per quanto non previsto dal presente provvedimento è confermato integralmente in
contenuto della deliberazione n. 84 di data 10 giugno 2015.
4. 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, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo
modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per
l’urgenza di autorizzare i pagamenti delle indennità a far data dal 1^ agosto 2015 nei nuovi importi
risultanti dal prospetto allegato.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo
comunale ed all’Albo telematico, 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 da ultimo modificata con la L.R. 9
dicembre 2014, n. 11.
6. 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 D.P.R.
24 novembre 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 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n.
11, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale.
Fondo, 5/08/2015

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

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to – Graziadei Daniele -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Fondo, lì 06/08/2015

IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

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 05/08/2015

Termine pubblicazione addì, lì 16/08/2015

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -

