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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 
RICORDATO che con determinazione n. 94/2015 dd. 16/06/2015 e n. 105/2015 dd. 
02/07/2015 sono state attribuite alla Giunta comunale le indennità di carica nella misura 
stabilita dal DPReg. n. 63 dd. 09/04/2015; 
 

PREMESSO CHE CON PROPRIO Decreto n. 1 di data 08/01/2016 il Sindaco ha conferito la 
carica di Assessore al Sig. Stenico Simone, aumentando in tal modo da tre a quattro il numero 
degli Assessori della Giunta in carica; 

RICHIAMATO  l’articolo 3 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L modificato con 
D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 
2014, n. 85) il quale dopo aver stabilito che la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da 
un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale, non superiore a tre componenti nei 
comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, ammette che lo statuto possa prevedere un 
numero di assessori superiore di un’unità rispetto a quello massimo stabilito. 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 e le 
indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la 
maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco; 

DETERMINATE, in base alla suddetta norma di legge, le nuove indennità spettanti ai 
componenti della Giunta comunale: 

Giunta comunale DECORRENZA MENSILE 
Indennità 
assessori 

Maggiorazione 
vicesindaco 

Nuova 
indennità 
assessori 

per 
invarianza 

spesa 

Indennità 
da 

08/01/2016 

VALER JOSEPH 10/05/2015 1.617,00       1.617,00 

ZENI BRUNA 19/05/2015 646,80 485,10 161,70 363,83 525,53 

CASET DANIELE 19/05/2015 485,10 485,10   363,83 363,83 

PEDERZOLLI DAVIDE 19/05/2015 485,10 485,10   363,83 363,83 

STENICO SIMONE 08/01/2016       363,83 363,83 

    3.234,00 1.455,30   1.455,30 3.234,00 

 

Visto il bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 10 dd. 25/02/2016, esecutiva; 

Visto che con l’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di cui alla 
deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 01/03/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati individuati gli atti di natura gestionale di competenza dei funzionari; 

Visto che con decreto del Sindaco n. 7 protocollo n. 4837 dd. 14.09.2010 alla scrivente sono 
state attribuite le funzioni di cui alla citata deliberazione; 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 protocollo n. 4487 dd. 26.08.2010 con la quale alla 
scrivente sono state delegate le funzioni gestionali;  

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di 
data 07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’attestazione di regolarità istruttoria del 
procedimento; 

VISTA la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i; 
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VISTA la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10; 

DETERMINA  

 

1. DI PRENDERE ATTO CHE dal giorno 8 gennaio 2016 l’indennità di carica degli Assessori 
comunali deve essere modificata per garantire l’invarianza della spesa, a seguito della 
nomina da parte del Sindaco dell’Assessore Simone Stenico; 

2. DI STABILIRE CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del D.P.Reg. n. 1/L e ss.mm. da tale 
data l’indennità mensile deve essere erogata nei seguenti importi: 

− al Sindaco, Sig. VALER JOSEPH - € 1.617,00 mensili; 

− alla Vice Sindaco, Sig.ra ZENI BRUNA - € 525,53 mensili; 

− all’Assessore comunale Sig. CASET DANIELE - € 363,83 mensili; 

− all’Assessore comunale Sig. PEDERZOLLI DAVIDE - € 363,83 mensili; 

− all’Assessore comunale Sig. STENICO SIMONE - € 363,83 mensili; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 38.806,03, oltre agli oneri riflessi per IRAP, 
sull’intervento cod. 1010103 – cap. 1130 art. 80 - del bilancio  di competenza, che presenta 
adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità; 

4. la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario; 

5. DI DARE EVIDENZA al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 

06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale. (*) 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 entro 120 giorni; (*) 

 (*) i ricorsi sono alternativi. 
 
 



f.to Francesca Zanolli

Il Responsabile Dell'Ufficio Ragioneria E Finanza

Dalla Residenza Municipale, il 07.03.2016

f.to Francesca Zanolli

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
Ufficio Finanziario, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di contabilità.

Nave San Rocco, 07.03.2016

Per copia conforme all’originale.
Data: 18.08.2016

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani


