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L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di giugno alle 

ore 18.30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

Sono intervenuti: 
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Delibera immediatamente 
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Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 

cav. Cortolezzis Luigi 

Copiz Fides 

Del Fabbro Simone 

Moro Mauro 
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Assiste il Segretario comunale Sig. Deotto Edoardo 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. cav. Cortolezzis Luigi nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

 

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 1 fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 20/06/2014 ___________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, che la crisi economica attuale ha comportato una serie di riforme legislative 

che hanno imposto vincoli importanti di contenimento della spesa pubblica che determinano  

anche una contrazione generale delle spese dell’Amministrazione; 

Premesso altresì che a seguito della riduzione dei trasferimenti ordinari da parte della 

Regione si rende necessario operare dei tagli nella spesa corrente ai fini di conseguire il 

pareggio di bilancio; 

Considerato dunque, nell’attuale grave situazione socio economica, di non procedere ad 

aumentare l’imposizione fiscale nei confronti dei cittadini per far fronte alla suddetta 

riduzione dei trasferimenti; 

Preso atto altresì che è volontà dell’Amministrazione riuscire a contenere le spese anche 

attraverso la riduzione dell’indennità degli amministratori; 

Vista la volontà unanime espressa dai componenti della Giunta Comunale di procedere 

alla rinuncia volontaria di una quota relativa all’indennità di carica spettante per l’anno 2014;  

Ritenuto di effettuare tale rinuncia nella misura del 20% dell’indennità spettante per 

legge; 

Vista la L.R. 13/2002 in materia di indennità agli amministratori locali la quale prevede 

che la misura delle indennità degli amministratori degli Enti locali venga determinata con 

Deliberazione della Giunta Regionale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 24/06/2011 con la quale sono 

state determinate dette indennità e preso atto che la misura delle stesse non può essere 

modificata; 

Rilevato tuttavia che non esiste alcuna disposizione espressa che preveda o vieti la 

possibilità di ridurre volontariamente le indennità di carica da parte degli amministratori 

locali; 

Rilevato ancora che in alcuni pareri del Servizio di consulenza della Direzione regionale 

delle autonomie locali si sostiene che la rinuncia volontaria dell’indennità debba essere totale 

e non può essere parziale; 

Ritenuto però che la decisione di ridurre autonomamente l’indennità in parola, non 

configurandosi quale fissazione di una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma e 

trattandosi di diritto soggettivo disponibile, questa volontà non possa essere condizionata nel 

suo ammontare se non da una esplicita disposizione che la limiti; 

Considerato quindi che la decisione favorisce l’Ente, che non viene violata alcuna 

disposizione  e ritenuto quindi, quale esplicitazione del principio generale di autonomia 

organizzativa e finanziaria che l’ordinamento riconosce ai Comuni, di disporre in merito 

mediante appositi indirizzi agli uffici; 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della decisione assunta dal Sindaco e da tutti i componenti della 

Giunta Comunale di rinunciare volontariamente ad una quota pari al 20 per cento 

dell’indennità di funzione , come attualmente attribuita ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale 24/06/2011 n. 1193; 

2. di formulare atto di indirizzo al responsabile del Servizio Personale e Finanziario 

per gli adempimenti di propria competenza successivi e conseguenti dandosi atto 

che la rinuncia abbia decorrenza dal 26 maggio 2014 fino al 31.12.2014; 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.- 

 


