INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA AL
CONSIGLIO COMUNALE E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI.
1. INDENNITA’ DI CARICA MENSILE MEMBRI GIUNTA 5000-10000 abitanti DECRETO
119/2000 con riduzione 10% art. 1 comma 54 L.266/2005 (FINANZIARIA 2006)
Il D.M. 119/2000 con successive riduzioni fissa l’indennità del Sindaco in € 2.509,98 mensili lordi,
al vice sindaco il 50%, agli assessori il 45%.
Attualmente il Sindaco e la Giunta percepiscono le seguenti indennità lorde:
– Sindaco Roberto Castiglion € 2.509,98
– Vice Sindaco Manuela Luzi € 627,50 (50% del sindaco – 50% in quanto dipendente)
– Assessori Diego Burinato € 564,75 (45% del sindaco – 50% in quanto dipendente)
– Assessori Ivano Treghaghi € 1.129,49 (45% del sindaco)
– Assessori Marco Zordan € 1.129,49 (45% del sindaco)

Precisiamo inoltre che:
– in questo documento sono riportate le indennità lorde in quanto le indennità nette non
rappresentano il reale costo che il cittadino sostiene. Inoltre indicando le cifre nette non si da
un'informazione precisa in quanto andrebbero verificati i conguagli in sede di dichiarazione annuale dei
redditi.
– Gli Assessori non sono più 6 ma solamente 4. Il carico di lavoro prima diviso in 6 ora è suddiviso
su 4 persone.
– Il Sindaco Roberto Castiglion è in aspettativa, presente in Comune a tempo pieno e non
percepisce altro stipendio statale o pensione.
– L'arch. Ivano Tregnaghi, durante il mandato, non accetterà più lavori a Sarego con conseguente
riduzione del proprio reddito autonomo.
– L'assessore Marco Zordan è presente a tempo pieno in Comune con conseguente riduzione del
proprio reddito autonomo.
– Le riunioni di Giunta, per quanto possibile, saranno svolte fuori dall'orario di lavoro degli
Assessori dipendenti per diminuire al minimo i costi per i permessi retribuiti.

2. Il costo per il GETTONE DI PRESENZA dei CONSIGLIERI COMUNALI per ogni seduta di
Consiglio o Commissione è di € 16,27.

ALLEGATO 1: tabella di raffronto tra l'effettivo costo del mandato della precedente
amministrazione e il costo previsto per il mandato dell'attuale amministrazione; si prevede un costo
inferiore di circa 80.000 € ossia -18,45%. TUTTE LE INDENNITA SONO INDICATE AL LORDO
La colonna 2010 è indicata in arancio in quanto, per legge, in conseguenza allo sforamento del
patto di stabilità del 2009, nel 2010 le indennità sono state tagliate del 30%.
Negli ultimi 16 mesi di mandato, la precedente amministrazione, ha mantenuto il taglio del 30%
delle indennità.

2007

2008

2009

2010

2011

Sindaco Vittorino Martelletto
pensionato

€ 2.585,28

€ 2.585,28

€ 2.585,28

€ 1.809,70

€ 1.809,70

Vicesindaco Gianfranco Cacciavillani
pensionato

€ 1.292,64

€ 1.292,64

€ 1.292,64

€ 904,85

€ 904,85

€ 904,85

Manuela Luzi dipendente

€ 627,50

Mario Bagnara
pensionato

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 814,37

€ 814,37

€ 814,37

Diego Burinato dipendente

€ 564,75

€ 581,69

€ 581,69

€ 581,69

€ 407,18

€ 407,18

€ 407,18

Ivano Tregnaghi autonomo

€ 1.129,49

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 814,37

€ 814,37

€ 814,37

Marco Zordan autonomo

€ 1.129,49

€ 581,69

€ 581,69

€ 581,69

€ 407,18

€ 407,18

€ 407,18

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 1.163,38

€ 814,37

€ 814,37

€ 814,37

€ 8.531,42

€ 8.531,42

€ 8.531,42

€ 5.972,01

€ 5.972,01

€ 5.972,01

€ 5.961,21

6,8677
€ 58.591,26

12
€ 102.377,09

12
€ 102.377,09

12
€ 71.664,12

12
€ 71.664,12

4,2
€ 25.082,44

59,0677
€ 71.534,52

€ 431.756,11

€ 352.114,96
-€ 79.641,15
-18,45%

Fabiola Ceretta
dipendente Minist. Istruzione
Giorgio Faedo
pensionato
Claudio Rossetto
dipendente
Daniela Salvagnini
autonoma
Costo mensile Giunta
Mesi mandato
Costo annuo Giunta

Costo mandato teorico

2012

Nuova giunta
Roberto Castiglion € 1.809,70
in aspettativa

Risparmio teorico
Risparmio %

2012
€ 2.509,98

Valori reali di confronto:
Costo annuo reale Giunta

€ 58.591,15

€ 101.795,59

€ 102.377,28

Costo mandato reale Giunta
Teorico senza sforamento patto di stabilità

NOTE:
- In arancio il 2010 in quanto anno successivo allo sforamento del patto di stabilità
- Con sfondo grigio i costi reali usati come raffronto per calcolare i mesi del mandato

€ 71.664,24

€ 71.664,24

€ 25.082,48
€ 431.174,98

€ 503.931,58

-€ 151.816,62
Risparmio % sul teorico senza sforamento
-30,13%

