
OGGETTO: Variazione dell’indennità di carica dovuta al vicesindaco e agli assessori comunali, 
a seguito nomina del quarto assessore per il quinquennio 2015 – 2020.- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. 13 dd. 26.02.2015 sono stati emanati 
gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi per la gestione 
delle esigenze e delle attività dell’esercizio finanziario 2015; 
 
 Richiamato il D.P.Reg. n. 63 dd. 09.04.2015 con il quale sono state determinate le indennità di 
carica ed il gettone di presenza per  Sindaci, Vicesindaci, Assessori, Consiglieri comunali e membri di 
Commissioni a termini degli artt. 19 e 20 bis del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L che per il Comune di Caldes sono le seguenti a far data dal 10.05.2015 (vedi tabelle A-C-E-I): 

a. indennità di carica al Sindaco   € 1.617,00 mensili; 
b. indennità di carica al Vicesindaco   €    646,80 mensili(40% di € 1.617,00); 
c. indennità di carica agli Assessori   €    485,10 mensili(30% di € 1.617,00); 
d. gettone di presenza ai consiglieri   €      40,00 a seduta; 

 
Vista la propria determinazione n. 56 dd. 27.05.2015 relativa alla assegnazione dell’indennità 

di carica dovuta al vicesindaco e agli assessori comunali in applicazione alla circolare n.2/EL/2015 
emanata in data 07.05.2015 dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige in merito alla giusta 
applicazione del nuovo regolamento, sulle indennità di carica per il quinquennio 2015-2020; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 27 dd. 10.06.2015 relativa alla modifica dell’art. 15 

dello Statuto comunale assegnando al Sindaco la facoltà di nominare un ulteriore assessore oltre ai tre 
stabiliti dall’ordinamento regionale; 

 
Visto il provvedimento di nomina del quarto assessore nella persona del sig. Dalpiaz Daniele 

nominato dal Sindaco con provvedimento prot. n. 3063 in data 03.08.2015; 
 
Considerato che, in applicazione all’art. 3 – comma 1, lett. a) della L.R. 11/2014, 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; 

 
Preso atto come l’indennità di carica mensile spettante ai tre assessori, di cui uno avente le 

funzioni di vicesindaco assomma ad €uro 1.617,00 (€ 646,80 + 485,10 + 485,10); 
 
Ritenuto opportuno riassegnare l’indennità di carica mensile di €uro 1.617,00, ripartendola con 

decorrenza dal 1° agosto 2015 fra il vicesindaco e i tre assessori comunali come di seguito esposto e 
che deriva dal seguente conteggio: € 1.617,00 – 161,70 = 1.453,30 : 4 = € 363,83 

 
- Vicesindaco Malanotti Mariapia € 363,83 + 161,70 = €    525,53 
- Assessore Baggia Roberta    = €    363,83 
- Assessore Ghirardini Alessandro   = €    363,83 
- Assessore Dalpiaz Daniele     = €    363,83 

Totale  = € 1.617,02 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. sull’ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione 

Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 4/L; 

Visto il regolamento di esecuzione dell’ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L; 

Visto l'art. 27 del regolamento di contabilità adottato dal consiglio comunale con deliberazione 
n. 21 dd. 20.06.2001 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 dd. 19.11.2004 e n. 18 dd. 
23.08.2006; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliare n. 8 dd. 10.03.2010 e 

modificato con deliberazioni consigliari n. 28 dd. 12.09.2014 e n. 27 dd. 10.06.2015; 
 Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 22 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. e 
dell'art. 18, commi 98, 99, 100 e 101 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di modificare con decorrenza agosto 2015 la misura mensile dell’indennità di carica attribuita 
al vicesindaco e ai due assessori comunali con propria determinazione n. 56 dd. 27.05.2015 per 
un ammontare complessivo di €uro 1.617,00; 
 

2. di ripartire, con decorrenza agosto 2015, la misura mensile dell’indennità di carica dovuta 
complessivamente per €uro 1.617,00, fra i quattro assessori comunali come di seguito esposto: 
- Vicesindaco Malanotti Mariapia    €    525,53 
- Assessore Baggia Roberta     €    363,83 
- Assessore Ghirardini Alessandro    €    363,83 
- Assessore Dalpiaz Daniele      €    363,83 

Totale   € 1.617,02 
 

3.  di dare atto che la spesa annua di € 19.404,24 dovuta per la corresponsione dell’indennità di 
carica al vice Sindaco e agli assessori comunali, trova corretta imputazione al capitolo 5 – 
intervento 1010103 del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2020, 
in attuazione all’art. 15 del D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L; 

 
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, avverso la presente 

determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento, ex art. 2 - lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale; 

 
5. di dare atto che la presente determina: 
- va inviata al Servizio Economico – Finanziario entro 3 giorni dall’adozione; 
- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile dell’Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente 
individuato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di contabilità; 

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l’ufficio di segreteria. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to – Battisti Franco - 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Caldes, lì 03.08.2015 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Battisti Franco - 
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      COPIA 
 

 

 
 
 
 
 

      CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLDDEESS  
                               PROVINCIA DI TRENTO 

 

Determinazione N. 80 dd. 03.08.2015 
 

del SEGRETARIO COMUNALE - Franco Battisti 
 

 

OGGETTO: Variazione dell’indennità di carica dovuta al vicesindaco e 
agli assessori comunali, a seguito nomina del quarto 
assessore per il quinquennio 2015 – 2020.- 

 
 

Visto di regolarità contabile 
e di copertura finanziaria 

 
Il sottoscritto MANINI FRANCESCO  nella sua 
qualità di funzionario responsabile del servizio 
finanziario esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile del presente atto ai 
sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità 
adottato con deliberazione consigliare n. 21 dd. 
20.06.2001 e modificato con deliberazioni 
consiliari n. 34 dd. 19.11.2004 e n. 18 dd. 
23.08.2006 e  ne attesta la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 19 del testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999 N. 4/L e modificato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L. 
 
Lì,  03.08.2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to - Manini Francesco - 

 

  Prenotazione impegno 
 
 

Si prenota l’impegno di spesa al cap. 5 - 
intervento 1010103 del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2015 e seguenti ai 
sensi art. 15 DPGR 27.10.1999 N. 8/L. 
 
Si dà atto che alla data odierna, il 
provvedimento oggettivato è esecutivo a 
tutti gli effetti. 
 
Lì, 03.08.2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to - Manini Francesco - 

 

 

 
 


