LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n.10 del 05.02.2007, con cui era stata fissata come
segue l’indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori comunali con
decorrenza dal 01.01.2007:
a) per il Sindaco nell’importo di € 2.235,00 mensili,
b) per il vice Sindaco nell’importo di € 1.117,50 mensili,
c) per gli Assessori nell’importo di € 697,22 mensili;
Ritenuto di determinare anche per l’anno 2008 le suddette indennità, che comportano
comunque una minore spesa di € 20.500,00 rispetto all’ammontare netto spettante, oltre
all’importo derivante dalle indennità dimezzate che verranno corrisposte agli
amministratori dipendenti non in aspettativa;
Visto:
− l’art.82 del D. Lgs. n.267/2000;
− l’art.1 comma 54 della L. 23.12.2005 n.266;
− il decreto del Ministero degli Interni n.119 del 4.4.2000;
− la circolare interpretativa dell’ANCI Veneto prot.n.842 del 23.3.2006;
− la L. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di confermare, con decorrenza dal 01.01.2008, le indennità di funzione per il Sindaco,
per il Vice Sindaco e per gli Assessori Comunali negli importi stabiliti con precedente
proprio provvedimento n. 10/2007, e precisamente:
a) per il Sindaco nell’importo di € 2.235,00 mensili, e quindi per un importo
inferiore di € 274,98 mensili rispetto all’ammontare netto spettante;
b) per il Vice Sindaco nell’importo di € 1.117,50 mensili, e quindi per un importo
inferiore di € 137,49 mensili rispetto all’ammontare netto spettante;
c) per gli Assessori Comunali nell’importo di € 697,22 mensili, e quindi per un
importo inferiore di € 432,27 mensili rispetto all’ammontare netto spettante.
2) Di dare atto che detta indennità verrà dimezzata per quei lavoratori dipendenti che non
hanno richiesto l’aspettativa.
3) Di dare atto che viene pertanto conseguito un risparmio di spesa di circa € 20.500,00
rispetto all’ammontare netto spettante, oltre all’importo derivante dalle indennità
dimezzate che verranno corrisposte agli amministratori non in aspettativa.
4) Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

