COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 1^ - SEGRETERIA
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 79

Data : 27-03-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO E
DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2013.

IL RESPONSABILE SETTORE 1^ - SEGRETERIA
RICHIAMATO l’art. 82, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, che disciplina
l’istituto delle indennità di funzione per il Sindaco e i componenti l’organo esecutivo del Comune, il
quale prevede che il suo ammontare sia dimezzato per i lavoratori dipendenti che non abbiamo
richiesto l’aspettativa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2006 con cui si rideterminava
l’indennità di funzione a seguito della riduzione operata dall’art 54, comma 1, della legge 266/2006
(Legge Finanziaria), con decorrenza 01.01.2006, come segue:
- Indennità di funzione al Sindaco
€. 2.010,76 lordi mensili
(Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano chiesto l’aspettativa)
- Indennità di funzione al Vice-Sindaco (20% indennità del Sindaco)
(Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano chiesto l’aspettativa)

€. 402,16 lordi mensili

- Indennità di funzione all’Assessore (15% indennità del Sindaco)
(Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano chiesto l’aspettativa);

€. 301,62 lordi mensili

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 6459 del 15.06.2011 (qui pervenuta in data 17.06.2011), con la
quale la ditta “A&V Technology” di Arzignano (Vi), datore di lavoro del sig. Montagna Santo,
comunicava che lo stesso intendeva avvalersi, ai sensi dell’art. 81 del T.U.E.L., in qualità di
lavoratore dipendente, di un periodo di aspettativa non retribuita con decorrenza dal 16 giugno 2011
e fino alla fine del mandato elettivo, comunicazione sottoscritta in calce anche dal Sindaco;
DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 16.06.2011, ai sensi del sopra citato art. 82, al Sindaco
viene corrisposta l’indennità di carica per il suo interno ammontare, pari ad € 2.010,76, avendo egli
richiesto l’aspettativa, ai sensi dell’art. 82, comma 1 del T.U.E.L;
RICHIAMATA, inoltre, la nota ns. prot. n. 1312 del 06.02.2013, con la quale l’Assessore Fin
Debora dichiara che dallo scorso 19 novembre 2012 ha iniziato attività di lavoro dipendente e che,

pertanto, a decorrere da tale data, ai sensi del sopra citato art. 82, alla stessa va corrisposta
l’indennità di carica con ammontare dimezzato, pari ad € 150,81;
VERIFICATO che la ditta aggiudicataria del servizio di gestione delle paghe, “Studio dott.
Bertoldo Francesco”, è stata incaricata, da parte dell’ufficio personale, di procedere al recupero
delle somme corrisposte all’Assessore Fin Debora come indennità piena dal 19.11.2012 al mese di
gennaio 2013;
RITENUTO, quindi, di determinare le seguenti indennità di funzione per il Sindaco e i membri
della Giunta Comunale:
- Indennità di funzione al Sindaco
(lavoratore dipendente
che ha chiesto l’aspettativa)

€. 2.010,76 lordi mensili

- Indennità di funzione al Vice-Sindaco (20% indennità del Sindaco)
(pensionato, come da dichiarazione agli atti dell’Ufficio segreteria)

€. 402,16 lordi mensili

- Indennità di funzione all’Assessore Tovo Dario (artigiano, come da
dichiarazione agli atti dell’Ufficio segreteria)
(15% indennità del Sindaco)

€. 301,62 lordi mensili

- Indennità di funzione all’Assessore Fin Debora (lavoratrice dipendente
che non ha richiesto l’aspettativa)
(15% indennità del Sindaco : 2)
€. 150.81 lordi mensili;

VISTI :
- L'art.18 del Regolamento di Contabilità;
- L'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- L'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il T.U. del Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. n. 165/2001;
- La Legge n. 136 del 13.08.2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 137 del 29.10.2001 e n. 8 del 03.02.2003, con cui,
rispettivamente, si approva e si modifica il regolamento degli uffici e dei servizi;
- L’art. 1, comma 38 della Legge n. 228 del 24.12.2012, che proroga al 30 giugno 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
- I Decreti Sindacali n. 3 del 26.06.2006, n. 6 del 28.03.2011, n. 1 del 20.01.2012;

DETERMINA
1. di fissare le seguenti indennità di funzione per il Sindaco e i membri della Giunta Comunale:
- Indennità di funzione al Sindaco
(lavoratore dipendente
che ha chiesto l’aspettativa)

€. 2.010,76 lordi mensili

- Indennità di funzione al Vice-Sindaco (20% indennità del Sindaco)
(pensionato)

€. 402,16 lordi mensili

- Indennità di funzione all’Assessore Tovo Dario (artigiano, come da
dichiarazione agli atti dell’Ufficio segreteria)
(15% indennità del Sindaco)

€. 301,62 lordi mensili

- Indennità di funzione all’Assessore Fin Debora (lavoratrice dipendente
che non ha richiesto l’aspettativa)
(15% indennità del Sindaco : 2)
€. 150.81 lordi mensili;
2. di dare atto che la ditta aggiudicataria del servizio di gestione delle paghe, “Studio dott.
Bertoldo Francesco”, è stata incaricata, da parte dell’ufficio personale, di procedere al
recupero delle somme corrisposte come indennità piena dal 19.11.2012 al mese di gennaio
2013;
3. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria

Il Responsabile del Settore
D.SSA MARIA LUISA NERTEMPI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì,





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSARO RAG. VIRGILIO
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’ufficio segreteria
d.ssa Nertempi Maria Luisa



Albo
Ufficio
demografici
Ufficio
ragioneria
Ufficio
segreteria
Ufficio
tecnico
Ufficio tributi
Ufficio P.M.
Ass. Sociale

