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SERVIZIO SEGRETERIA 
 

DETERMINAZIONE N. 51 di data 08.06.2016 
 
 
OGGETTO: Determinazione delle indennità di carica per gli Amministratori eletti nella 

consultazione elettorale dell’ 8 maggio 2016. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che con Legge Regionale di data 24 luglio 2015 n. 13, è stato istituito a far data dal 1 gennaio 
2016, il nuovo Comune di Contà, mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres; 

 
Dato atto che in data 8 maggio 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali  del Comune di Contà; 
 
Richiamate le deliberazioni  del Consiglio comunale n. 1 e n. 2 di data 23 maggio 2016, esecutive, con le 
quali sono stati convalidati rispettivamente il Sindaco sig. Fulvio Zanon e i 14 Consiglieri comunali; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla 
legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, al Sindaco e agli amministratori è attribuita un’indennità mensile di 
carica e un gettone di presenza determinata nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto art. 19, con 
regolamento della giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell’anno precedente il turno elettorale 
generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d’intesa con le giunte provinciali di Trento 
e Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ovvero, in assenza, del 
Consorzio dei Comuni; 
 
Atteso che con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 è stato emanato il nuovo 
regolamento regionale ”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 (art. 19  e 20-bis  DPReg. 1 febbraio 2005, N. 3/L e s.m.)”, che fissa la misura delle indennità di carica 
ed i gettoni di presenza per gli amministratori in base al numero di abitanti del Comune 31.12.2014; 
 
Veduto l’art. 23 lett. B) del D.P.R. 63/2015 sopracitato  secondo il quale la nuova misura dell’indennità di 
carica si applica “dal 1° giugno 2015 per i sindaci, gli assessori, i presidenti del consiglio comunale dei 
comuni i cui organi sono stati rinnovati nell’anno 2014 o prorogati al 31 dicembre 2015 a seguito del 
procedimento di fusione”; ai sensi dell’art. 2  “le misure delle indennità per la carica di sindaco, 
vicesindaco , assessore comunale sono quelle previste dal DPReg. 20.04.10 n. 4/L e s.m. ridotte del 7 per 
cento e con eventuale arrotondamento all’unità inferiore”; 
  
Veduto l’art. 3, commi 1 e 1-bis del T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/6 da ultimo modificato con D.P.Reg. 
17 febbraio 2016 n. 4 il quale prevede che per i Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore 
a 1.000 abitanti il numero degli assessori nella giunta sia in numero di tre;1-bis “Lo statuto può prevedere un 
numero di assessori superiori di un’unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, 
limitatamente ai comuni della provincia di Trento, 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”; 
 



Visto l’art. 27 “Composizione della giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori” dello Statuto del 
Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres rispettivamente con delibere 
consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015, che determina la composizione 
della giunta comunale nel Sindaco che la presiede e da un numero di assessori superiore di un’unità rispetto 
al massimo previsto dalla vigente normativa regionale ; 
 
Visto l’art. 12 della L.R. 24 luglio 2015 n. 13 relativa all’istituzione del nuovo Comune di Contà il quale 
recita “Al sindaco e agli assessori del Comune di Contà spettano le indennità rispettivamente previste dal 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015 n. 63 per i sindaci e gli 
assessori dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore”; 
 
Esaminate le Tabelle A per l’indennità del Sindaco (fascia 2 livello superiore Euro 1.70,00 mensile), e  
stabilito che: 
- l’indennità del  vicesindaco – Tabella C - è pari al 40% di quella del Sindaco ( Euro 680,40)); 
- l’indennità agli assessori – Tabella E - è pari al 30% di quella del Sindaco (Euro 510,30); 
- il gettoni di presenza – Tabella I –è pari ad Euro 40,00; 
 
Dato atto che il Sindaco, con provvedimenti di data 31 maggio 2016, ha nominato n. 4 assessori di cui uno 
con le funzioni di vicesindaco; 
 
Atteso  quindi che la misura dell’indennità è così stabilita: 
 

Cognome e nome Carica Indennità mensile 
Zanon Fulvio Sindaco 1.701,00 
Martini Marco Vicesindaco 552,50 
Dalpiaz Claudio Assessore 382,50 
Miclet Arnaldo Assessore 382,50 
Poletti Barbara Assessore 382,50 
TOTALE SPESA MENSILE  3.401,00 
 
Atteso che il gettone di presenza per gli amministratori che non percepiscono alcuna indennità di carica è 
stabilito in € 40,00= per ogni effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio e delle commissioni 
consiliari; 

 
Dato atto che con decreto del Commissario Straordinario n. 63 di data 28 aprile 2016 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, la Relazione previsionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale 2016/2018; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile a firma del delegato del responsabile del servizio finanziario, come 
da provvedimento di data 15 febbraio 2016, prot. n. 468/2016  
 
Visti: 

 il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, N. 3/L; 

 il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

 lo Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari dei tre Comuni di Cunevo, Flavon e 
Terres per il nuovo Comune di Contà; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto, per i motivi esposti in premessa,  che la misura dell’indennità di carica per 
gli amministratori eletti nelle consultazioni elettorali dell’ 8 maggio 2016 per il rinnovo 
degli organi comunali sono così stabilite: 



 
 
 
 
 

Cognome e nome Carica Indennità mensile 
Zanon Fulvio Sindaco 1.701,00 
Martini Marco Vicesindaco 552,50 
Dalpiaz Claudio Assessore 382,50 
Miclet Arnaldo Assessore 382,50 
Poletti Barbara Assessore 382,50 
TOTALE SPESA MENSILE  3.401,00 

 
2. di impegnare la conseguente spesa all’intervento 1010103 – cap. 5 – del bilancio di 

previsione in corso e per gli esercizi futuri; 
 
3. di stabilire che il gettone di presenza per gli amministratori che non percepiscono alcuna 

indennità di carica è stabilito in € 40,00= per ogni effettiva partecipazione a ogni seduta del 
consiglio e delle commissioni consiliari; 

 
4. di impegnare la conseguente spesa all’intervento 1010103 – cap. 10 – del bilancio di 

previsione in corso; 
 
5. di dare atto che l’indennità per il Sindaco decorre dalla data del 9 maggio 2016, giorno della 

proclamazione alla carica di Sindaco e per gli Assessori e il Vicesindaco dalla data della 
nomina avvenuta il giorno 31 maggio 2016; 

 
6. di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Ragioneria delegato il quale 
provvederà a prenotare il presente impegno; 

 
7. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso la presente 

determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b L. 1034/1971), o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 
1199/1971). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Paola Pichenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Contà, lì  8 giugno 2016    

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Pichenstein dott.ssa Paola  
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CONTA’ – SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità 
 
 

Impegno della spesa Spesa già impegnata  Intervento/cap. 
n.  n. Euro 25.515,00 1010103/5 
n. n. Euro 1.500,00 1010103/10 
n. n. Euro   

 
 Non necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni 

  di spesa. 
 
Contà, lì  8 giugno 2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Monica Rizzardi 
 
 
 


