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GENNAIO 2021. INTEGRAZIONE 
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Premesso che:

– l'art. 82, comma 1, del D.lsg. 267/2000 stabilisce che al Sindaco, ai componenti la Giunta e al 
Presidente  del  Consiglio  Comunale  spetta  una  indennità  di  funzione,  ridotta  di  metà  per  i 
lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l'aspettativa;

– l'art. 82, comma 2, del succitato decreto, stabilisce che ai Consiglieri spetta un gettone di presenza, 
con il limite mensile di un quarto dell'indennità del Sindaco;

Dato atto che, a seguito delle Elezioni Amministrative del 20-21.09.2020 e del successivo Ballottaggio 
del  4-5.10.2020,  il  Sindaco  e  i  nuovi  Consiglieri  Comunali  sono  stati  proclamati  eletti  dall'Ufficio 
Centrale Elettorale in data 07.10.2020;

Rilevato  che,  a  seguito Decreto del Sindaco n.  11 del  19.10.2020, è stata  nominata la  nuova Giunta 
Comunale, così composta:
Sindaco – Favero Florio (lavoratore autonomo)
Vice Sindaco – Dal Ben Mattia (in attesa di occupazione)
Assessore – Rambuschi Pietro (pensionato)
Assessore – Geronazzo Luigi (pensionato)
Assessore – Fagotto Anna (lavoratore dipendente)
Assessore – Salvador Claudia (lavoratore autonomo)

Rilevato altresì che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.10.2020, è stato nominato 
Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Mascarin Gastone (lavoratore autonomo);



Rilevato  che  le  indennità  mensili  di  funzione  vengono  corrisposte  secondo  le  vigenti  misure  e 
maggiorazioni di cui al D.M. n. 119 del 04.04.2000, nonché secondo la riduzione del 10% prevista dalla 
L. N. 266 del 23.12.2005, come riportato nella sottostante tabella:

Indennità di funzione per lavoratori in 
aspettativa,  in  quiescenza,  lavoratori 
autonomi  ecc.  comprensiva  della 
differenziazione prevista dall'art. 2 del 
D.M. 119/2000 - lettera c)

Indennità  di  funzione  con  la 
riduzione del 50% per i lavoratori 
dipendenti  comprensiva  della 
differenziazione prevista dall'art. 2 
del D.M. 119/2000 -  lettera c)

Sindaco
Favero Florio

€ 2.844,64 a partire dal 7.10.2020

Vice Sindaco
Dal Ben Mattia
55%  di  quanto  spettante  al 
Sindaco

€ 1.564,55 a partire dal 19.10.2020

Assessori Comunali
Rambuschi Pietro
Geronazzo Luigi
Salvador Claudia
45%  di  quanto  spettante  al 
Sindaco

€ 1.280,09 a partire dal 19.10.2020

Assessore Comunale:
Fagotto Anna

€  640,04  a  partire  dal 
19.10.2020

Presidente  del  Consiglio 
Comunale
Mascarin Gastone

€ 1.280,09 a partire dal 21.10.2020

Dato atto che l'indennità di funzione spetta in misura intera al Sindaco, a n. 4 Assessori (Dal Ben Mattia,  
Rambuschi Pietro, Geronazzo Luigi, Salvador Claudia) e al Presidente del Consiglio Comunale (Mascarin 
Gastone), mentre all'Assessore Fagotto Anna verrà corrisposta l'indennità con la riduzione del 50% in 
quanto lavoratore dipendente;

Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 50/2021, per provvedere alla liquidazione delle indennità 
di funzione al Sindaco, agli Assessori Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di 
gennaio 2021, è stata impegnata la somma di euro 7.609,41, oltre euro 646,81 di IRAP. 

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di ulteriori euro 2.560,18, oltre ad 
IRAP, per il mese di gennaio 2021, che integrano la somma precedentemente impegnata in difetto per 
errore materiale di calcolo;

Richiamate  le  norme  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  delibera  consiliare  n.11  del 
12.02.2019, inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative 
modalità procedurali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 29.12.2020 “Gestione in esercizio provvisorio  
– art. 163 del Tuel, D. lgs. 118/2011, punto n. 8 principio contabile applicato concernente la contabilità.  
Assegnazione risorse ai responsabili di servizio”;



Preso atto che, in regione dell'esercizio provvisorio di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale, 
l'indennità oggetto della presente determinazione soggiace al frazionamento mensile in dodicesimi di cui 
al comma 5, art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto,  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2021-2023  e  del 
conseguente Piano Esecutivo di Gestione – Piano delle Performance, con l'assegnazione delle relative 
risorse finanziarie, di continuare nell'ordinaria gestione dell'Ente, nel rispetto delle specifiche competenze 
e nei limiti delle risorse assegnate con l'ultimo bilancio approvato 2020/2022 annualità 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27 dicembre 2019 che ha approvato il “Bilancio  
di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2020/2022 –  Dup 2020/2022 –  Programma triennale  opere  
pubbliche 2020/2022 – elenco annuale 2020”

Visti:
il Regolamento di Contabilità;
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di integrare l'impegno di spesa n. 432496 per la somma di euro 2560,18, imputata alla Missione 1, 
Programma  1,  Titolo  1,  Macroaggregato  3,  Capitolo  1510 “Indennità  di  carica  ed  assegni  di 
aspettativa a Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale” del Bilancio 2021/2023 – 
esercizio 2021, assunto con determina dirigenziale n. 50/2021;

2. di integrare l'impegno di spesa n. 432430 per la somma di  € 217,62, imputata alla Missione 1, 
Programma 1,  Titolo  1,  Macroaggregato  2,  Capitolo  1575 “Versamento  IRAP su emolumenti 
Amministratori” del Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4. di  accertare  che i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5. di dare atto che il Settore Personale provvederà, per il mese di gennaio 2021, alla liquidazione ed 
al pagamento delle indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori Comunali ed 
al Presidente del Consiglio Comunale;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33 si provvederà a 
pubblicare sul sito internet di questo Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, i dati 
previsti dalla normativa vigente;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente determinazione ed 
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale 
amministrativo;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.



Il presente provvedimento, ai sensi del 5° comma dell’art.  51 del vigente Regolamento di Contabilità, 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.  
 
Data di Emissione: 19/01/2021  Segretario Generale
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