COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 287 del 10/11/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 287 del 10/11/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni amministrative con nomina del
Sindaco pro tempore, dottor Luca Pierobon, come risultante dal verbale delle operazioni
dell'Ufficio Elettorale Centrale, datato 5 Ottobre 2021, trasmesso in copia alla Segreteria
comunale;
– con deliberazioni del Consiglio comunale del 21 ottobre 2021:
• n. 36, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità, nonché alla convalida
del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti, in relazione al disposto dell'articolo 41 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• n. 38, si è provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio;
• n. 39, si è preso atto dell'avvenuta comunicazione da parte del Sindaco dei componenti
della Giunta Comunale, nominati con atto sindacale n. 26 dell'8.10.2021, in relazione al
disposto dell'articolo 46, comma 2° del T.U.E.L.;
DATO ATTO CHE il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 82 :
– comma 1°, stabilisce che il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, nonché i
componenti degli organi esecutivi dei Comuni percepiscano un'indennità per
l'espletamento del proprio mandato, la quale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa;
– comma 8°, rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel
rispetto dei seguenti criteri prefissati:
• equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
• articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli Enti,
tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle
entrate proprie dell'Ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del
bilancio di parte corrente;
• articolazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio, del Vice Sindaco
e degli Assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il Sindaco;
• previsione dell'integrazione dell'indennità del Sindaco, a fine mandato, con una somma
pari a una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato;
– comma 5° e articolo 83, comma 1°, stabiliscono i casi di divieto di cumulo delle indennità
percepite per l'assunzione di più cariche in capo ad una medesima persona, in
ottemperanza al principio di onnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende
fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a
sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, ai sensi del successivo comma 7
(Corte dei Conti – Autonomie delibera 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010);
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DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 81 del T.U.E.L., così come modificato dall'articolo 2,
comma 24, lettera a) e b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli amministratori di cui all’articolo 77 comma 2 (ossia, fra
gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale),
che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è
considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento
per il compimento del periodo di prova;
PRECISATO quindi che, l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento previsto
dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 82 del T.U.E.L. agli amministratori che
ricadono nelle seguenti fattispecie:
– lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 81 del T.U.E.L.;
– lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore
di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita
e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto il periodo in cui si
trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati
temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di
cassa integrazione guadagni – Cass. sez. lavoro. 14 agosto 2008 n. 15880; posizione di
lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253):
• Lavoratori autonomi ed imprenditori;
• Pensionati;
• Casalinghe;
• Studenti;
• Privi di occupazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 8.8.2016 con cui sono state da
ultimo determinate le indennità di mandato spettanti agli amministratori comunali, ai sensi
dell'articolo 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti importi mensili:
importo D.M. 119/2000 con
riduzione del 10%

importo ridotto al 50% nei
casi di lavoratore dipendente
non in aspettativa

- Sindaco

2.788,87.=

1.394,44.=

- Vice Sindaco

1.533,88.=

766,94.=

- Assessori

1.254,99.=

627,50.=

- Presidente del Consiglio

1.254,99.=

627,50.=

DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella:
– ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari ad abitanti 20.122;
– non versa in condizioni di dissesto finanziario;
– ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa vigente sul patto di
stabilità interno riferiti agli anni precedenti;
VERIFICATO CHE relativamente ad eventuali obblighi di astensione nella votazione da
parte degli Amministratori interessati, la Circolare attuativa del Ministero dell’Interno n.
15.900 del 6 giugno 2000 chiarisce: "....si ritiene, sulla base del prevalente orientamento
dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la
votazione sulla corresponsione dell'indennità a carico non configuri gli estremi
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dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento
astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le
cariche elettive presso gli enti locali costituiscono "munera pubblica" e, come tali,
implicano più doveri che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e
non quella dei singoli......";
PRESO ATTO CHE l’indennità di funzione spettante al Sindaco Pierobon Luca e agli
assessori De Rossi Filippo e Geremia Paola, quali lavoratori dipendenti fra i componenti
della Giunta, deve essere dimezzata in quanto, ad oggi, gli stessi non si sono avvalsi della
possibilità di chiedere aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro, ai sensi
dell'articolo 81 del T.U.E.L.;
RITENUTO di mantenere i medesimi importi di indennità di funzione corrisposti nella
precedente Amministrazione, dato atto che sugli stessi è stata applicata la riduzione del
10% disposta dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) articolo 1 comma
54 lettera a) i cui effetti non sono stati limitati all’anno 2006 ma tuttora vigenti;
VISTI:
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il Capo IV “Status degli
Amministratori locali” e successive modificazioni:
– l'art. 5, commi 5 e 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122;
– il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;
– l'art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
– l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
– la circolare del Ministero dell'Interno 5 giugno 2000, n. 5;
– il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto comunale;
– il vigente regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto specificato in premessa e qui inteso come integralmente
riportato;
2. di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119:
– allegato A): l'indennità di funzione del Sindaco, per i comuni con popolazione compresa
tra i 10.001 ed i 30.000, ammonta ad un importo di L. 6.000.000.=, pari ad € 3.098,74.=,
diminuita ad € 2.788,87.= per effetto della riduzione del 10% prevista dall'articolo 1,
comma 54, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– articolo 4, comma 4°: l'indennità di funzione del Vice Sindaco è pari al 55% di quella
prevista per il Sindaco;
– articolo 4, comma 8°: l'indennità di funzione degli Assessori è pari al 45% di quella
prevista per il Sindaco;
– articolo 5, comma 3°: l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale è pari
a quella degli Assessori del Comune della stessa classe demografica;
3. di confermare l'indennità di funzione dovuta al Sindaco, agli Assessori Comunali ed al
Presidente del Consiglio comunale indicati nel prospetto seguente:
AMMINISTRATORE
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BENEFICIARIO

IMPORTO

NOTE

MENSILE
Sindaco

Pierobon Luca

1.394,44.= riduzione del 50% in quanto
lavoratore dipendente non in
aspettativa

Vice Sindaco

Beltrame Marina

1.533,88.= 100% in quanto lavoratore
autonomo
–
libero
professionista

Assessore

Simioni Marco

1.254,99 100% in quanto lavoratore
autonomo
–
libero
professionista

Assessore

Geremia Paola

627,50.= riduzione del 50% in quanto
lavoratore dipendente non in
aspettativa

Assessore

De Rossi Filippo

627,50.= riduzione del 50% in quanto
lavoratore dipendente non in
aspettativa

Assessore

Galli Diego

1.254,99 100% in quanto lavoratore
autonomo
–
libero
professionista

Presidente
Consiglio

del Pasinato Riccardo

627,50.= riduzione del 50% in quanto
lavoratore dipendente non in
aspettativa

4. di dare atto che le suddette indennità devono intendersi effettive relativamente:
– al Sindaco sin dalla data del 5 ottobre 2021;
– al Vice Sindaco e agli Assessori sin dalla data del 8.10.2021, data del provvedimento di
nomina;
– al Presidente del Consiglio comunale sin dalla data del 21.10.2021, data del
provvedimento di nomina;
5. di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente
al momento della liquidazione degli stessi;
6. di corrispondere al Sindaco in carica, a fine mandato, una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi
inferiori all’anno, a condizione che sia espletato il mandato nel limite minimo di due
anni, sei mesi ed un giorno;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione, nonché ad eventuali variazioni che dovessero
successivamente intervenire nelle condizioni professionali degli Amministratori;
8. di dare atto che le somme così determinate al precedete punto 3 trovano copertura
finanziaria ai capitoli di competenza del bilancio di previsione anno 2021 e seguenti.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 48 del 10.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2216
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente

Lì, 09/11/2021

IL DIRIGENTE
DI COMO ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2216
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/11/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 287 del 10/11/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/11/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 22/11/2021.

Cittadella li, 22/11/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 287 del 10/11/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI MANDATO SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 12/11/2021 al 27/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 29/11/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

