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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.01.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: indennità di funzione della giunta comunale  per l'anno 2011  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 regolamenta la determinazione della 

misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma 
dell'articolo 23 della Legge 03.08.1999 n.265; 

- che l'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) testualmente recita: 
"- Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura 
del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: le 
indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle 
comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai 
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei citati enti; le indennità e i gettoni di 
presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità 
montane; le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei 
soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita."; 

- che l'art. 82, comma 11, del Tuel n. 267/2000, modificato dall'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 
convertito nella L. 133/2008 elimina la possibilità, prevista dalla Finanziaria 2008, di incrementare, con 
delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti di provincia, 
assessori provinciali e comunali e ai presidenti delle assemblee; 

- che l'art. 61, comma 10 del succitato D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, prevede altresì: 
A) che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati 

nell'articolo 82 del TUEL n. 267/2000 siano rideterminati con una riduzione del 30% rispetto 
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti i quali, nell'anno precedente, non 
abbiano rispettato il patto di stabilità; 

B) che sino al 2011 sia sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del 
TUEL n. 267/2000; 

Tenuto conto: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 16.12.2008 venivano fissate, nella misura che 

segue, le indennità mensili di Sindaco, Vicesindaco e Assessori, con l’applicazione della riduzione del 
10% ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della Legge Finanziaria n. 266/2005: 

Amministratore Indennità mensile in euro 
SINDACO  2.788,86 
VICESINDACO  1.533,87 
A. ASSESSORE 1.254,98 
B. ASSESSORE (se lavoratore dipendente non in aspettativa)  627,49 (abbattimento del 50%) 

- che con determinazione n. 121 del 20.01.2009 del Responsabile del Settore Affari Generali si è dato atto 
che la Giunta Comunale, con deliberazione n.. 5 del 14.01.2010, immediatamente esecutiva, ha 
confermato, per l’anno 2010, la misura delle suddette indennità; 

- che il Comune di Dolo, come risulta dagli atti d’ufficio, ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti 
dalla normativa sul patto di stabilità per l'anno 2010; 

Preso dunque atto che, ad oggi, si reputa opportuno confermare le suindicate indennità (già decurtate del 
10% giusta articolo 1, comma 54, della Legge Finanziaria n. 266/2005) anche per l’anno 2011; 
 
Visti gli allegati pareri espressi a’ sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che, per l’anno 2011 si intendono confermate le indennità mensili da corrispondere al 
Sindaco e agli Assessori nella misura che segue (corrispondente a quella fissata con deliberazione di 
giunta n. 9 del 6.01.2007 avente a riguardo le indennità già ridotte del 10% ai sensi dell’articolo 1, 
comma 54, della Legge n. 266/2005 e nel rispetto delle misure stabilite dal Decreto del Ministero 
dell'Interno 119/2000): 
Amministratore Indennità mensile in euro 
SINDACO  2.788,86 
VICESINDACO  1.533,87 
A. ASSESSORE 1.254,98 
B. ASSESSORE (se lavoratore dipendente non in aspettativa)  627,49 (abbattimento del 50%) 

 
2. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  


