
CC 29 marzo 2017 

Intervento sul punto 2 dell’odg 

 

Il nostro gruppo consiliare continua a propinare a questo Consiglio le solite battaglie, tra le quali 

c’è la riduzione delle indennità di funzione per gli amministratori, che, da due anni, sono 

determinate nella misura massima prevista dalle legge e con un ulteriore incremento del 10%. 

Ribadiamo la nostra contrarietà, non al pagamento dell’amministratore che ci pare giusto, come 

rimborso per l’opera che egli offre alla Comunità, ma ad una sua vera e propria retribuzione.  

Come già segnalato e chiesto negli anni passati, attraverso azioni di mediazione, mozione, ordine 

del giorno e comunicandolo alla popolazione, vorremmo invitare, per il terzo anno, i Consiglieri di 

maggioranza a valutare l’opportunità di ridurre tali importi e di evitare, almeno,  di calcolare sulle 

indennità, già fissate da loro stessi nella misura massima prevista dalla legge, l’ulteriore 

incremento del 10%, che è prettamente opzionale e a discrezione del Consiglio. 

Negli anni scorsi, respingendo le nostre istanze, che chiedevano una riduzione di tali indennità, il 

Sindaco ha sempre ribadito che gli importi massimi stabiliti dalle legge rappresentavano il giusto 

riconoscimento economico per il lavoro da svolgere. Ora, dopo due anni di legislatura, il Comune si 

ritrova ad aver perso oltre un milione di Euro, versato alla Regione, ad aver perso oltre 270.000,00 

Euro di tributi e tariffe, che i cittadini non hanno versato e che l’amministrazione comunale non ha 

riscosso, e a mantenere l’addizionale comunale all’IRPEF a tutti i residenti. 

Pertanto, invitiamo tutti i Consiglieri a fare una piccola riflessione: 

Chiediamo un contributo ai Verreziesi imponendogli un’ulteriore tassa comunale qual è 

l’addizionale all’IRPEF; non potrebbe essere un segnale importante, vista la carenza di fondi per il 

nostro bilancio, che anche gli amministratori comunali contribuissero a non gravare 

eccessivamente sui costi dell’amministrazione comunale? 

Il risparmio sarà anche minimo, come più volte ci avete fatto notare, ma il gesto sarebbe 

sicuramente apprezzato dai Concittadini, innanzitutto come simbolo di umiltà rispetto al lavoro 

che si intende svolgere – visto che l’impegno economico è per il lavoro ancora da effettuare – e, in 

secondo luogo, perché ci si avvicinerebbe alle difficoltà che la collettività locale vive 

quotidianamente. 

Dal canto nostro, noi continueremo a devolvere i nostri gettoni di presenza ad attività del settore 

sociale del nostro Comune, come abbiamo già fatto nel 2016. 


