COPIA

COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova
DELIBERAZIONE N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di prima convocazione
OGGETTO:
INDENNITA' DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

L’ anno millenovecentonovantotto addì diciotto del mese di Giugno alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze, convocato nei
modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori :
FACCO LUCIO
MILANI GIORGIO
ZANETTI ROBERTO
GNOATO MATTEO
PELLEGATTI FRANCESCO
CAVALLARO VINCENZO
TRENTO LEONARDO
MILAN VITO
STRELIOTTO LINO
MICHELINI MATTEO
BONETTO GILBERTO
TONIOLO SIMONE
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BASSO PIERLUIGI
ANTONIACOMI LUIGINO
FRIGO FRANCO
CUSINATO TARCISIO
MORANDIN EDI
MILANI PIERANGELO
REBELLATO MARIA
BOSCO CLAUDIO
CONZ PIERANTONIO
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Assume la presidenza il Sig. PELLEGATTI FRANCESCO
Partecipa alla seduta il Sig. BRUGNOLI DIVA Segretario generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :
1. STRELIOTTO LINO 2. TRENTO LEONARDO 3. MILANI PIERANGELO

PREMESSO quanto segue :
- art. 3 della legge 27.12.1985 n. 816 prevede la corresponsione di una indennità
mensile di carica per il Sindaco entro i limiti stabiliti dalla legge stessa ed aggiornati dal
Decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 1991 e dall’art. 31 della legge 25.3.1993 n.
81 ;
- tali limiti sono raddoppiati per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori
dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita ;
- l’art. 5 della L. 816/85 prevede che all’Assessore delegato (Vicesindaco) dei Comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sia corrisposta una indennità mensile di
carica entro i limiti del 55% di quella prevista per il Sindaco ed altresì agli Assessori sia
corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 45% di quella prevista per il
Sindaco ;
- l’art. 10 della L. 816/85 prevede, altresì, che ai Consiglieri comunali sia corrisposta una
indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, delle
Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni comunali previste per legge, e
per non più di una seduta al giorno. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l’indennità di carica non è dovuta alcuna indennità di presenza ;
TUTTO CIO’ PREMESSO ;
CONSIDERATO che l’art. 1 - comma 173) - della legge 23.12.1996 n. 662, come
integrato dall’art. 10 - comma 3) - della legge 669/96, prevede l’applicazione, ai Presidenti
dei Consigli Provinciali e Comunali, delle norme in materia di aspettative, permessi ed
indennità stabilite dalla legge 27.12.1985 n. 816 e successive modificazioni per gli
Assessori di Province o Comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente
con le disposizioni di Bilancio ; tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio
1997 ;
RICORDATO che in data 12.3.1997 è stato emanato, di concerto tra il Ministero
dell’Interno ed il Ministero del Tesoro, il decreto con il quale, in applicazione dell’art. 15
della legge 816/85, sono stati aggiornati i limiti massimi delle indennità ivi previste per il
triennio 1997-99 nella misura del 10% annuo;
CONSIDERATO che il Comune di Cittadella ha una popolazione di n. 18.504
abitanti alla data del 31.12.1997, e pertanto i limiti della indennità prevista dalla legge
sono i seguenti :
SINDACO :
VICE SINDACO :
ASSESSORI :
CONSIGLIERI :
COMPONENTI :
PRES.CONSIGLIO

L. 2.342.560 mensili raddoppiate se svolge attività lavorativa
non dipendente o se collocato in aspettativa
L. 1.288.410 mensili
L. 1.054.150 mensili
L.
32.945 giornaliere per ciascuna seduta del Consiglio
o delle Commissioni consiliari permanenti ;
L.
32.945 giornaliere per ciascuna seduta delle
Commissioni comunali previste per legge
L. 1.054.180 mensili
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DATO ATTO che il Consiglio Comunale con propri atti 28.7.1994 n. 10, 15.6.1995
n. 28 e 14.5.1997 n. 24, esecutivi, aveva fissato nella misura massima l’indennità mensile
di carica prevista dalla legge 816/95 ;
RITENUTO di aggiornare le indennità da corrispondere agli amministratori
comunali tenendo conto dell’art. 31 della legge 25.3.1993 n. 81 nella misura del 10%;
VISTA la legge 27.12.1985 n. 816 ;
VISTO l’art. 1 - comma 173) - della legge 23.12.1996 n. 662, come modificato ed
integrato dall’art. 10 - comma 3) - della legge 669/96 ;
VISTA la legge 8.6.1990 n. 142, come modificata ed integrata dalla legge 81/93 ;
VISTA la legge 127/97 ;
SENTITO il Segretario generale in ordine alla regolarità della presente proposta di
deliberazione alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 17 - comma 68) della legge 15.5.1997 n. 127 ;
DELIBERA
1) di fissare nelle misure sotto specificate le indennità da corrispondere agli amministratori
e precisamente :
SINDACO :
L. 2.342.560 mensili
VICE SINDACO :
L. 1.288.410 mensili
ASSESSORE :
L. 1.054.150 mensili
CONSIGLIERE :
L.
32.945 giornaliere per seduta
COMPONENTE COMMISSIONI :L.
32.945 giornaliere per seduta
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :L. 1.054.150 mensili
2) di precisare che l’indennità da corrispondere al Sindaco viene raddoppiata in quanto lo
stesso svolge attività lavorativa non dipendente ;
3) di dare atto che la relativa spesa complessiva trova adeguata copertura ai seguenti
Capitoli del Bilancio 1998 : intervento 1300-40/1 dal titolo : “Indennità di carica al
Sindaco e agli Assessori” e all’intervento n. 1300-41/1 dal titolo : “Indennità di presenza
ai Consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio” ;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 47
della legge 8.6.1990 n. 142.
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PARERI DI CUI ALLA LEGGE 8.6.1990 N. 142
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della
presente proposta di deliberazione .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRUGNOLI
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente contabile
della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to GALLIO
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco
PELLEGATTI dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto : “Indennità di
carica per gli Amministratori comunali”.
Interviene il Cons. REBELLATO che propone un emendamento da parte di tutte le
minoranze (ANTONIACOMI, FRIGO, BOSCO, CUSINATO, REBELLATO, MILANI
Pierangelo, MORANDIN) nel testo seguente (allegato A) : ”L’indennità dei Consiglieri
comunali sia interamente devoluta alle associazioni di volontariato. Tale determinazione
sarà fatta annualmente dalla Giunta Comunale”.
Il Cons. CONZ precisa che vuole aggiungere all’emendamento proposto dalle
minoranze che, quale capogruppo di CITTADELLA RINASCITA, l’indennità di Consigliere
vuole devolverla al Parco Zoo di Cittadella.
Intervengono i Conss. FRIGO e MILANI Pierangelo sulla inopportunità di trattare
l’indennità di carica per gli Amministratori comunali in questa prima seduta consiliare.
Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato
dai Consiglieri di minoranza nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A)
e proclama i seguenti risultati, accertati dagli scrutatori :
CONSIGLIERI PRESENTI : N. 20
CONSIGLIERI ASSENTI : N. 1 (Michelini)
CONSIGLIERI VOTANTI : N. 20
CONSIGLIERI ASTENUTI : N. -VOTI FAVOREVOLI :
N. 8
VOTI CONTRARI :
N. 12
L’emendamento non è accolto.
Il Presidente pone in votazione i punti 1) - 2) - 3) della proposta di deliberazione e
proclama i seguenti risultati, accertati dagli scrutatori :
CONSIGLIERI PRESENTI : N. 20
CONSIGLIERI ASSENTI : N. 1 (Michelini)
CONSIGLIERI VOTANTI : N. 18
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CONSIGLIERI ASTENUTI : N. 2 (Morandin, Milani Pierangelo)
VOTI FAVOREVOLI :
N. 13
VOTI CONTRARI :
N. 5
Con apposita separata votazione, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile. Si ottiene il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente :
CONSIGLIERI PRESENTI : N. 20
CONSIGLIERI ASSENTI : N. 1 (Michelini)
CONSIGLIERI VOTANTI : N. 14
CONSIGLIERI ASTENUTI : N. 6 (Bosco, Milani Pierangelo, Morandin,
Cusinato, Frigo e Antoniacomi)
VOTI FAVOREVOLI :
N. 13
VOTI CONTRARI :
N. 1
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PELLEGATTI FRANCESCO

F.to BRUGNOLI DIVA

_______________________________________________________________________________________
Protocollo n. 25182

Ref. Pubbl. n.1766

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, Addi’ 24/06/1998
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BRUGNOLI DIVA

_______________________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione:
[ ]

sottoposta a controllo su istanza di un quarto dei consiglieri (art. 17 c. 38 e 39 L.127/97)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

[ ]

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto o dei chiarimenti richiesti (art. 17 c. 34, 40 e 42
L.127/97) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

[ ]

avendo il CO.RE.CO. comunicato con provv. n. ___________ del _____________di
non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17 c. 40 L. 127/97).

[ ]

a seguito di chiarimenti/elementi integrativi richiesti dal CO.RE.CO. con provv. prot.
n.________ del ___________ forniti con deliberazione n.________ del _____________
controllate senza rilievi della seduta del ____________ prot. n. __________

[ ]

non trasmessa al CO.RE.CO. e pubblicata per 10 gg. dal._____________________ al
____________________ (art. 47 c.2° L.142/92)

è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE

lì,

F.to

_________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Generale
______________________________________
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