
NOMINA ASSESSORI: Provved. Sindaco n. 13 del 03.07.2017 

MONTA' ROBERTO – Sindaco intera 3.114,23   tabella A del D.M. 119/2000

MARTINO ELISA – Vice Sindaco -Assessore al Welfare e alle Politiche sociali intera 1.712,83   55 % di indennità prevista per Sindaco

BORIO Gabriella – Assessore alla Promozione della Città e al Commercio dimezzata (**) 700,70   45 % di indennità prevista per Sindaco

BIANCO RAFFAELE - Assessore alla Mobilità sostenibile e alla Viabilità intera 1.401,41   45 % di indennità prevista per Sindaco

GAITO EMANUELE- Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente intera 1.401,41   45 % di indennità prevista per Sindaco

GUARINO EMANUELA - Assessore alla Cultura e ai Saperi dimezzata (**) 700,70   45 % di indennità prevista per Sindaco

MORTELLARO LUCA – Assessore al Bilancio e al Lavoro dimezzata (**) 700,70   45 % di indennità prevista per Sindaco

VIOTTI PIETRO – Assessore all'Attuazione del Programma dimezzata (**) 700,70   45 % di indennità prevista per Sindaco

(aggiornata al 01.09.2017)

ANNO 2017 - INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI (SINDACO e ASSESSORI COMUNALI)                
MANDATO 2017– 2022                          

COMPENSI determinati nella misura base di cui al D.M. 119 del 4.4.2000 (ridotti del 10% rispetto al valore risultante al 30.09.2005 - 
Legge finanziaria 2006)- CONFERMATI con DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 331 del 19.12.2016 e con 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 30.01.2017  

(*) Gli importi sono al lordo delle ritenute irpef derivanti dall'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, o delle aliquote 
fisse per fasce di reddito, in base alla situazione reddituale degli amministratori; sono inoltre al lordo delle addizionali irpef regionali, 
nonchè di quelle locali da calcolarsi in base a quanto stabilito dal Comune di residenza. 

COMPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (MANDATO 2017 – 2022)                           
Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio Comunale

INDENNITA'  
secondo situazione 
lavorativa, ai sensi 

art. 82 TUEL  
(dichiarazioni 

depositate agli atti)

   Compensi 
mensili

       2017      (*) AL 
LORDO DELLE 
RITENUTE DI 

LEGGE

IMPORTI RIDOTTI DEL 10% 
RISPETTO ALLA MISURA BASE DI     
            CUI AL D.M. 119/2000               

  (l'art. 5, comma 7 DL 78/2010, 
convertito in L. 122 ne prevedeva il 
rinnovo, ma il decreto attuativo non 

è stato mai emanato)

 (**) l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto al 
proprio datore di lavoro l'aspettativa per mandato politico (l'indennità è intera in ogni 
altro caso e, pertanto, è intera sia per il lavoratore dipendente in aspettativa per 
mandato politico, sia per un soggetto diverso dal lavoratore dipendente).

SINDACO – art. 82 TUEL D.Lgs.18.08.2000, n. 267:                                                
INTEGRAZIONE INDENNITA', A FINE MANDATO, con una somma pari a un'indennità 
mensile, spettante per ciascun anno di  mandato  

INDENNITA' FUNZIONE 2017 - NUOVA AMMINISTR. 2017-2022  -SINDACO e GIUNTA -IMPORTI LORDI 
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