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COMUNE DI TRE VILLE 
Provincia di Trento 

 
 

 

Verbale di deliberazione  

della Giunta Comunale n. 13 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della misura delle indennità di carica per Sindaco, Vicesindaco ed 
Assessori. 

 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTUNO del mese di 
MAGGIOalle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
1. Leonardi Matteo  - Sindaco 
2. Bolza Sergio - Vicesindaco 
3. Fedrizzi Andrea - Assessore 
4. Serafini Tullio - Assessore 
5. Simoni Claudia - Assessore 
 
Assenti i Signori: 

 
/ 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Leonardi 
Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario Comunale, che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno 
 

03.06.2016 
 
all’albo telematico dove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Sabrina Priami 

 
 

 

  



OGGETTO:  Presa d’atto della misura delle indennità di carica per Sindaco, Vicesindaco ed 
Assessori. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamato l’art. 19 della L.R. 05.02.2013, n. 1, il quale aveva disposto che le indennità di 
carica degli amministratori locali stabilite con D.P.Reg. n. 4/L fossero ridotte del 7% (a partire dal 
mese di aprile 2013) e rimanere così immutate fino al turno elettorale generale del 2020; 

Visto il nuovo Regolamento regionale, concernente la “determinazione della misura e 
disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione 
Autonoma T.A.A. nel quinquennio 2015-20120 (art. 19 e 20-bis DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e 
s.m.)”, approvato con D.P.Reg. n. 63 di data 09 aprile 2015; 

Vista la circolare n. 2/EL/2015 dd. 07.05.2015 della Regione Autonoma T.A.A. Ripartizione II 
Affari Istituzionali, relativa all’emanazione del nuovo regolamento sopra citato; 

Dato atto che in termini generali, il nuovo regolamento regionale “congela” le attuali indennità 
di carica e gettoni di presenza per ulteriori cinque anni; 

Vista la L.R. dd. 24.07.2015, n. 18, con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Tre Ville 
mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli; 

Richiamato in particolare l’art. 11 della L.R. n. 18/2015, nel quale è prevista la facoltà del 
Sindaco, nel primo mandato amministrativo, di nominare con proprio decreto fino a quattro 
assessori; in tal caso, come previsto dall’art. 11, comma 2, le indennità mensili dei singoli assessori 
sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco; 

Richiamato inoltre l’art. 12 della L.R. n. 18/2015, il quale prevede che al Sindaco e agli 
Assessori del Comune di Tre Ville spettano le indennità previste dal regolamento regionale, emanato 
con D.P.Reg. 09.04.2015, n. 63 per i Sindaci e gli assessori inclusi nella fascia 2 livello superiore;  

 Visti i decreti del Sindaco prot. n. 3423, 3424, 3421, 3425 e 3431 dd. 17.05.2016, con i quali 
è stata nominata la Giunta Comunale e il Vice Sindaco; 

 Dato atto che le nuove indennità da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori sono 
determinate come segue: 

 

NOMINATIVO 

 IND. ART. 2 E 4 

D.P.REG. 

09/04/2015 N. 63  

Tab.  A)-C)-E)–G) 

con 

RIDUZIONE 7% 

ART. 19 L.R. 

05/02/2013 N.1 

INDENNITA’  

MENSILE  

CALCOLATA PER 

TRE ASSESSORI  

E. 1.530,00 

Ai  sensi art. 11 – 

c. 2^ - L.R. n. 

18/2015 

 

INDENNITA’  MENSILE  

ARROTONDATA  

CON EVIDENZA DELLA 

Q.TA DI 

MAGGIORAZIONE 

SPETTANTE AL 

VICESINDACO 

 

NUOVA 

INDENNITA’ 

SPETTANTE A 

SINDACO – 

VICESINDACO 

ED 

ASSESSORI  

Leonardi Matteo  - Sindaco € 1.701,00.-  1.701,00.- 1.701,00.- 

Bolza Sergio  – Vice Sindaco– 

(40% dell’indennità del Sindaco ) 

€ 680,00.- 

  

382,50- 382,00 + 170,00- 552,00.- 

Serafini Tullio  – Assessore 
(30% dell’indennità del Sindaco ) 

€ 510,00.- 382,50 382,00- 382,00.- 

Simoni Claudia –  Assessore 
(30% dell’indennità del Sindaco ) 

€ 510,00.- 382,50- 382,00- 382,00.- 

Fedrizzi Andrea – Assessore 
(30% dell’indennità del Sindaco ) 

€ 510,00.- 382,50- 382,00- 382,00.- 

 
Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 69 dd. 23.03.2016, dichiarato 

immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di 



Tre Ville per l’esercizio finanziario 2016, nonché il bilancio pluriennale 2016-2017-2018 e relativi 
allegati; 

Dato atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, oltre agli oneri riflessi (I.R.A.P.) 
trova regolare copertura ai Capp. 0005 e 2760-  codici 1.01.01.03 e 1.01.01.07 - del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario in corso e di quelli futuri; 

Ottenuti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile  espressi 
rispettivamente  dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Serv. Finanziario ai sensi dell’art. 
81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ex Comune di Ragoli, approvato dal Consiglio 
comunale in data 23.12.2009 con deliberazione n. 43 e ss .mm, il quale, da previsioni dell’art. 
9 della L.R. n. 18/2015, ha validità di Regolamento di contabilità del nuovo Ente; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. in particolare l’art. 65; 

Visto lo Statuto comunale di Ragoli, approvato con deliberazione consiliare n. 27 dd. 
08.09.2014 e ss.mm., in vigore dal 09.10.2014 che, da previsioni dell’art. 9 della L.R. 18/2015 ha 
validità di Statuto del nuovo Ente; 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e 
Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 
1. Di PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, delle indennità di carica da 

corrispondere a Sindaco, Vicesindaco, Assessori, determinate in base a quanto disposto 
dall’art. 19 – comma 1 – della L.R. 05/02/2013 n. 1 dall’art. 11, c. 2 della L.R. n. 18/2015 
negli importi seguenti: 
- per Sindaco:    Euro 1.701,00 lordi/mese; 
- per Vicesindaco:   Euro    552,00 lordi/mese; 
- per Assessori:   Euro    382,00 lordi/mese. 

 
2. Di SPECIFICARE che le nuove indennità di carica verranno corrisposte a decorrere dalla 

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

3. Di DARE ATTO che tali somme, oltre agli oneri riflessi (I.R.A.P.) trovano regolare 
copertura ai Capp. 0005 e 2760-  codici 1.01.01.03 e 1.01.01.07 - del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario in corso e di quelli futuri; 
 

4. Di INVIARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria – Settore Personale 
per il compimento degli atti di competenza; 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso 
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 
e ss.mm.ii.; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 
e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

• in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

  



 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Matteo Leonardi F.to Dott.ssa Sabrina Priami 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, 03.06.2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Sabrina Priami 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 ☒ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

telematico senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il   14.06.2016   ai sensi dell’art. 79, terzo 
comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
 ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 

comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
 
Lì, 14.06.2016  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Sabrina Priami 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione 
sono/non sono pervenute opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
 
Lì, 14.06.2016  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Sabrina Priami 
 
 
 

 


