
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 89 DEL 01/09/2004

Oggetto:
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 12-13 giugno 2004 il giorno 14.06.2004
è stato proclamato eletto il Sindaco Giovanni GASPARIN, il quale con proprio decreto n. 22 del
29.06.2004, ha nominato il Vicesindaco e gli Assessori;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” il quale all’art. 82, comma 8, stabilisce che la misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza degli Amministratori è stabilita con Decreto Ministeriale nel rispetto dei criteri
fissati dallo stesso articolo e all’art. 82, comma 11, prevede che tali importi possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, recante “Norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
Amministratori locali”;

Preso atto che nella Tabella A allegata allo stesso Decreto è fissata in Lire 6.000.000/€3.098,74 la
misura dell’indennità mensile spettante ai Sindaci di Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti e che tale importo è maggiorato nelle percentuali stabilite dall’art. 2, comma 1 – lettere b) e
c) – in quanto il Comune di Ponte San Nicolò ha una percentuale di entrate proprie rispetto al totale
delle entrate superiore alla media regionale per la fascia demografica di appartenenza (0.83 rispetto
a 0.50 Regione Veneto) ed ha una spesa corrente pro capite, risultante dall’ultimo conto del bilancio
approvato, superiore alla media regionale (Lire 966,296/€499,05 rispetto a Lire 928.012/€479,28
Regione Veneto);

Visto inoltre l’art. 4 del sopra citato D.M. 119/2000 il quale stabilisce che nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 e fino a 50.000 abitanti al Vicesindaco e agli Assessori spetta
un’indennità mensile di funzione rispettivamente pari al 55% e al 45% di quella prevista per il
Sindaco;

Dato atto che l’indennità di carica spettante al Sindaco per il periodo dal 15 al 30 giugno 2004 è già
stata liquidata nella misura stabilita dal citato Decreto;

Preso atto che con nota prot. n. 13816 in data 16.07.2004, il Sindaco Giovanni GASPARIN ha
comunicato la volontà di rinunciare parzialmente all’indennità prevista dal D.M. 119/2000,



chiedendo che a decorrere dal 01.07.2004 gli venga corrisposta un’indennità mensile di funzione
pari ad €2.000,00;

Preso atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l’indennità stabilita con
il D.M. 119/2000 è dimezzata per il Vicesindaco Carlo BETTIO e per gli Assessori Roberto
MARCHIORO, Olindo MORELLO, Bertilla SCHIAVON e Martino SCHIAVON, in quanto
lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto che – ai sensi del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 – le indennità di
funzione mensile degli Amministratori comunali di Ponte San Nicolò sono stabilite nella seguente
misura:

- Sindaco €3.253,68
- Vicesindaco €1.789,52
- Assessore €1.464,16

2. Di fissare l’indennità di funzione mensile del Sindaco e degli Assessori nell’importo a fianco di
ciascun indicato:

- Sindaco GASPARIN Giovanni in quanto rinuncia parzialmente all’indennità €2.000,00
- Vicesindaco BETTIO Carlo in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa €894,76
- Assessore MARCHIORO Roberto in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa €732,08
- Assessore MORELLO Olindo in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa €732,08
- Assessore RINUNCINI Enrico €1.464,16
- Assessore SCHIAVON Bertilla in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa €732,08
- Assessore SCHIAVON Martino in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa €732,08

3. Di dare atto che l’indennità del Sindaco, nella misura ridotta come dallo stesso richiesto, decorre
dal 01.07.2004 mentre quella del Vicesindaco e degli Assessori decorre dal 29.06.2004, data della
loro nomina.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


