
Deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 02.08.2016 
 
OGGETTO: Indennità di carica Sindaco, Vicesindaco ed Assessori comunali e gettoni di 

presenza ai Consiglieri  per partecipazione alle sedute del Consiglio. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Rilevato che, con decreto del Presidente della Regione n. 63 del 09/04/2015 è stato emanato 
il nuovo regolamento regionale di “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di 
carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige nel quinquennio 2015-2020”. 
 

Visti in particolare gli artt. 3 (Indennità di carica dei sindaci) e 5 (Indennità di carica dei 
Vicesindaci e degli Assessori) e preso atto che in base alle tabelle del regolamento in esame le 
indennità di carica ed i gettoni di presenza spettanti agli amministratori del Comune di Amblar-Don 
sono attualmente determinate negli importi mensili lordi di seguito indicati: 
 

• Indennità di carica Sindaco (Tabella A) Euro 1.177,00 
• Indennità di carica Vice Sindaco (Tabella C) Euro 470,40 
• Indennità di carica Assessori (Tabella E) Euro 353,10 
• Gettone di presenza per partecipazione sedute Consiglio euro 30,00 (per seduta) – Tabella I. 

 
Ricordato che con deliberazioni consiliari, rispettivamente n. 40 dd. 12.12.2015 del Comune 

di Amblar e n. 25 dd. 18.12.2015 del Comune di Don è stato approvato lo Statuto comunale del 
Comune di Amblar-Don, il quale prevede all’art. 26 comma 1:  

 
Articolo 26 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori 

 
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di un’unità 

rispetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l’indennità 
mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella 
spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1; le 
indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma 
restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.  

 
Visto il Decreto di nomina degli Assessori Id. 114097211 del 25 maggio 2016. 

 
Considerato che da parte del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale si è manifestata 

l’intenzione di ridursi le indennità, determinandole nel modo seguente: 
• Indennità di carica Sindaco euro 950,00 
• Indennità di carica Vice Sindaco euro 320,00 
• Indennità di carica Assessori euro 250,00 

 
Vista la nota di data 27.05.2016 ns. prot. 1355 di pari data del Sig.  Borzaga Denis il quale, 

in qualità di Consigliere comunale, comunica di rinunciare al gettone di presenza. 
 

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli sulla proposta inerente il presente provvedimento in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue 
competenze, e contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio affari finanziari e tributi, ai sensi 
dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 



Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg dd. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo 
coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la 
legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della 

Regione Trentino Alto – Adige approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n. 2/L e s.m. come da 
ultimo coordinato con la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 
2015 n.31. 

 
Visto il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 05.02.2013, n. 1 e come da ultimo coordinato con la legge regionale 3 agosto 2015 n. 22.  

 
Visto il D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
Visto il provvedimento del Commissario straordinario n. 58 dd. 28.04.2016 avente ad oggetto: 

“Approvazione bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 
autorizzatoria, relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018, schema di bilancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva e rinvio del piano 
dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”. 

 
Visto il provvedimento del Commissario straordinario n. 64 dd. 05.05.2016 avente ad oggetto: 

“Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2016. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi”, nonché la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 05.07.2016, esecutiva, di conferma di 
quest’ultimo.  

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto che, con regolamento approvato con DPReg. n. 63 del 09/04/2015, è dettata la 

disciplina in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza degli amministratori locali 
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e sono state determinate le relative misure. 
 

2. Di prendere atto che – ai sensi delle tabelle allegate al regolamento di cui al precedente punto e 
da quanto espresso dal Sindaco e dai restanti componenti della Giunta comunale - le indennità 
di carica spettanti agli amministratori del Comune di Amblar-Don sono determinate negli 
importi di seguito indicati: 

• Indennità di carica Sindaco Euro 950,00 
• Indennità di carica Vice Sindaco Euro 320,00 
• Indennità di carica Assessori Euro 250,00 

 
3. Di dare atto che gli importi relativi all’indennità di carica  sono corrisposte a decorrere dalla 

data di elezione per il Sindaco e dal provvedimento di nomina per  gli Assessori. 
 

4. Di dare atto che i gettoni di presenza  per partecipazione alle sedute del Consiglio 
corrispondono ad Euro 30,00 (per seduta) – Tabella I. 



 
5. Di prendere atto della nota dd. 27.05.2016 ns. prot. 1355 di pari data del Sig. Borzaga Denis  il 

quale, in qualità di Consigliere comunale,  comunica di rinunciare al gettone di presenza. 
 

6. Di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione delle indennità di carica e dei gettoni di 
presenza degli amministratori del Comune negli importi di cui in precedenza, trova copertura ai 
capitoli 5 e 10 codice intervento 1.01.0103 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2016. 

 
7. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione 

avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. Di 
data 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.. 

 
8. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di 

impugnativa: 
� opposizione alla Giunta, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli artt. 
13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199. 

 


