COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

DETERMINA SETTORE 1 - PERSONALE E RISORSE UMANE

COPIA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.

618

data

30-08-2016

OGGETTO

VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELLE MAGGIORAZIONI ALLE INDENNITA' DI FUNZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI

UFFICIO PROPONENTE
PERSONALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

1

il 27-08-2016 n. 26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare il capo IV “Status degli amministratori” artt.
77-87 e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119:
• è stato determinato, nella tabella A allegata, l’ammontare delle indennità in relazione
alle classi demografiche;
• sono state previste (art.2) una serie di maggiorazioni, tra loro cumulabili, per un totale
del 10%, in corrispondenza di determinati parametri;
• è stato reso calcolabile il limite all’incremento delle indennità e dei gettoni;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 792 del 16 luglio 2013, integrata con
determinazione n. 819 del 24 luglio 2013, con la quale sono state individuate le indennità di
funzione degli amministratori, del presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza
dei consiglieri comunali nelle seguenti misure:

COGNOME E NOME
BELLAN
CLAUDIO
MANCIN
MIRCO
GIBIN
VALERIO
FERRARESE MICHELA
Lavoratore dipendente
SIVIERO VILFRIDO GILBERTO
(in aspettativa non retribuita)
IELASI
LEONARDA
FECCHIO

ACHILLE
TOTALI

CARICA
RIVESTITA
Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore

IND.TA’ FUNZ.
MENSILE
D.M.N.119/2000
2.788,87
1.533,88
1.254,99
627,49

MAGG.NE
D.M.119/2000
Art. 2 lett. b
83,67
46,02
37,65
18,82

MAGG.NE
D.M.119/2000
Art. 2 lett. c
55,78
30,68
25,10
12,55

INDENNITA’
MENSILE
DEFINITIVA
2.928,32
1.610,58
1.317,74
658,86

Assessore

1.254,99

37,65

25,10

1.317,74

Assessore

1.254,99

37,65

25,10

1.317,74

Presidente C.C.

278,88

8,37

5,58

292,83

8.994,09

269,83

179,89

9.443,81

CONSIDERATO che a tutt’oggi le indennità di funzione vengono corrisposte
mensilmente nelle misure come sopra rideterminate;
CONSIDERATA la necessità di verificare, per il periodo 01.01.2016 – 30.04.2017, la
sussistenza delle condizioni per riconfermare o meno le maggiorazioni automatiche degli
importi di indennità e gettoni presenza, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del
D.M. n. 119/2000, sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione 2013, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2014;
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione
consiliare n. 41 del 24/05/2016 e verificato che, dalle risultanze del rendiconto stesso, sono
superati entrambi i valori di riferimento posti dalla normativa succitata, come condizione per il
riconoscimento dell’aumento automatico dei valori delle indennità e dei gettoni di presenza

per gli amministratori comunali, che consentono l’aumento del 3% e 2%, come si evince dal
seguente prospetto dimostrativo:

ENTRATE
MAGGIORAZIONE 3% SPETTANTE
SE RAPPORTO è SUPERIORE al
valore medio allegato B del D.M.
n. 119/200 = 0,50

ENTRATE FINALI

ENTRATE TITOLI I e III

Rapporto entrate Titoli I e III
Su entrate finali

14.259.823,78

11.989.902,95

0,8408

Abitanti al 31/12/2015

Spese Titoli I

Spesa corrente pro capite

9826

8.157.118,57

830,16

SPESE
Maggiorazione 2% spettante se
rapporto è SUPERIORE al valore
medio allegato C del D.M. n.
119/2000 pari a 479,28

DATO atto che la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazioni degli
importi tabellari deve essere ripetuta e certificata ogni anno,
ATTESO che, a seguito dei riscontri sopra effettuati, sussistono e permangono le
condizioni previste dal comma 1, lett. b) e c) dell’art. 2, del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 05 giugno 2000 URAEL, con
la quale sono state tracciate le note illustrative del nuovo sistema indennitario, ed in
particolare il punto c) ove tra l’altro è chiarito che l’applicazione della misura dell’indennità e
dei gettoni di presenza, come stabilite nella tabella a) del D.M. n. 119/2000 con le
maggiorazioni di cui all’art. 2 del decreto stesso, è effettuata direttamente dal responsabile del
servizio con propria determinazione;
RITENUTO,
RITENUTO pertanto, riconfermare per l’anno 2016 gli importi per le indennità di
funzione mensile come sopra già stabiliti, e del gettone di presenza per i consiglieri comunali
nella misura di € 20,99 per ogni partecipazione a sedute consiliari e commissioni;
DATO atto che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.
147- bis, 1° comma, del vigente D.lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 107 e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare per l’anno 2016 le indennità di funzione agli amministratori comunali,
nonché il gettone di presenza ai consiglieri comunali, in attuazione delle disposizioni
normative richiamate in narrativa, negli importi di cui alla tabella di seguito riportata:

COGNOME E NOME

CARICA
RIVESTITA

INDENNITA
INDENNITA’
TA’
FUNZ. MENSILE
D.M.N.119/2000

MAGG.NE
D.M.119/2000
Art. 2 lett. B)
B)

MAGG.NE
D.M.119/2000
Art. 2 lett. C)
C)

INDENNITA
’ MENSILE
DEFINITIVA

BELLAN CLAUDIO
MANCIN MIRCO
GIBIN VALERIO
FERRARESE MICHELA
Lavoratore dipendente
SIVIERO
VILFRIDO
GILBERTO

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore

2.788,87
1.533,88
1.254,99
627,49

83,67
46,02
37,65
18,82

55,78
30,68
25,10
12,55

2.928,32
1.610,58
1.317,74
658,86

Assessore

1.254,99

37,65

25,10

1.317,74

IELASI LEONARDA

Assessore

1.254,99

37,65

25,10

1.317,74

FECCHIO ACHILLE

Presidente C.C.

278,88

8,37

5,58

292,83

8.994,09

269,83

179,89

9.443,81

(in aspettativa non retribuita)

TOTALI

- Gettoni presenza consiglieri comunali € 20,99;
3. di dare atto che la spesa, riferita all’anno 2016 per indennità di funzione agli
amministratori, rimane immutata rispetto l’esercizio precedente;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa nel sito web dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE
F.to BONIOLO ERNESTO
______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. ____ 1561 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti
Comune, il

estesa

determinazione

01-09-2016

viene

pubblicata

all'Albo

Pretorio

del

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 -

1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria Non dovuto*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000
sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________
data 31-08-2016

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

