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Determinazione  n. 143 del 13.06.2012 (N. settoriale 25)  
 

 

 

Oggetto: INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - ELEZIONI MAGGIO 2012    

 
 

Settore: SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 
              L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese giugno, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. COSTANTINI PAMELA, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, adotta il presente provvedimento: 
 

 

PREMESSO che: 

o con precedenti deliberazioni di Giunta comunale n. 116/2000 e n.6/2005 erano state 
definite le indennità di carica ed i gettoni di presenza per gli Amministratori comunali 
eletti, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 82, commi 8, 11 e 12 del dlgs n. 
267/2000, in base ai riferimenti determinati dal dm interno n. 119/2000. 

o Che, successivamente, con determinazione del Responsabile del comparto 
AA.GG. n. 40 del 31.01.2006, si era data applicazione alla normativa introdotta 
dall'art. 1, comma 54 della L. 266/2005 (FIN.2006),  per la quale si rideterminavano in 
riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 
settembre 2005, le indennità di carica precedentemente stabilite.   

CONSIDERATO che il Consiglio e la Giunta comunali sono stati rinnovati a seguito delle 
elezioni comunali tenutesi nel maggio 2012. 

Che tutti i nuovi Assessori comunali hanno dichiarato di accettare la riduzione 
dell’indennità già  vigente nella misura del 50% -  € 627,50 lordi mensili per la carica di 
Vice Sindaco ed €  564,75 Assessore , anche qualora il loro status  fosse differente da 
quello di lavoratore dipendente, come da allegato “A”. 

VISTO IL TUEL N. 267/2000 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che viene mantenuta l’applicazione dell'art. 1, comma 54 della Legge 
266/2005 per la determinazione dei valori delle indennità e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori dell'ente eletti nelle elezioni del maggio 2012, come segue: 



 

 

 

CARICA IMPORTO INDENNITA’ 

o Sindaco NICOLARDI Alfonso (Coltivatore 
diretto)-  decorrenza dall’ 8 maggio 2012 
data del decreto di nomina 

€ 2.509,98 lordi mensili 

o Vice Sindaco MALAVOLTI FEDERICA  - 

(50% sindaco – co.pro.co) - decorrenza dal 
23 maggio 2012 data del decreto di nomina 

€ 627,50 lordi mensili (riduzione 
50%) 

o Assessore MERLINI FRANCESCA   ( 45% 
sindaco – co.pro .co.)- decorrenza dal 23 
maggio 2012, data del decreto di nomina 

€  564,75 lordi mensili (riduzione 
50%) 

o Assessore CONTI EMANUELE (45% 
sindaco - Dimezzata in quanto lavoratore 
dipendente non in aspettativa)- decorrenza 
dal 23 maggio 2012, data del decreto di 
nomina 

€ 564,75 lordi mensili 

o Assessore LANZONI GIAN MARCO (45% 
sindaco. Dimezzata in quanto lavoratore 
dipendente non in aspettativa)- decorrenza 
dal 23 maggio 2012, data del decreto di 
nomina 

€ 564,75 lordi mensili 

o GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI 

COMUNALI 

€ 16,81  

 

 

2. DI IMPUTARE la spesa al bilancio 2012 in corso di predisposizione all’intervento 
1.01.01.03 cap  10010 “Indennità e contributi al Sindaco e Assessori”   imp 65/2012 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       

Dott.ssa  PAMELA COSTANTINI 

 

 



 

 

 

 

Oggetto: INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - ELEZIONI MAGGIO 2012 

 
 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della 

presente determinazione all’intervento 

 

Addì                                                               Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                       Teresa Morini                     

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 

Addì           l’addetto 

 

 

La presente determinazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, 

è copia conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo   
          

Il dipendente delegato 


