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SEDUTA DEL 14/07/2011 Provv. A.C. nr. XX 

OGGETTO: INDENNITA’ DI CARICA 2011 PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE -  
 

Relazione 

 

Come è noto, l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 5 della legge 122/2010, di con-

versione del D.L. nr. 78/2010 prevede il divieto di erogazione di compensi agli ammini-

stratori delle forme associative tra Enti Locali. 

 

La norma ha creato notevoli perplessità, sia per la genericità degli Enti potenzialmente 

interessati al rispetto del provvedimento, che per il probabile profilo di incostituzionalità, 

in quanto tale prescrizione contravviene a quanto previsto dalla Costituzione in materia 

di esercizio di cariche pubbliche. 

 

Riguardo a quest’ultimo elemento, tra l’altro alcune Regioni hanno sollevato la questione 

di fronte alla Corte Costituzionale. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione in assenza di indicazioni dell’Assemblea ha fatto propria 

l’interpretazione letterale della legge di conversione ed ha percepito le indennità fino al 

31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge, esercitando il mandato per i 

successivi sette mesi senza percepire alcun compenso. 

 

Poiché la liquidazione delle indennità avviene a fine anno, nel mese di dicembre i com-

ponenti del Consiglio d’Amministrazione hanno percepito i seguenti importi: 

 
 

NOME COGNOME  COMP. LORDI  

LOZZA MAURIZIO  €       3.615,20 
DAVIDE VOLANTE  €       1.807,60 
BEGA OLINTO  €       1.807,60 
BERGOMI ANNA MARIA  €       1.084,56 
LUCA VEZZARO  €          723,04 
MARIACHIARA VISCUSI  €       1.807,60 

LANFRANCHI ESTER  €       1.807,60 
PICERNO GIANFRANCO  €       1.807,60 
PAOLO CAMPIGLIO  €       1.807,60 
ALICE MEJETTA  €          723,04 
MERISIO PIERLUIGI  €                -   
TOTALE  €     16.991,44 
 

Poiché assieme al bilancio di previsione l’Assemblea deve approvare l’ammontare delle 

indennità di carica per l’esercizio 2011, si ritiene utile, comunque, adottare il provvedi-

mento con gli importi pari a quelli dello scorso anno, prevedendo di non erogarli, a meno 

di novità normative o giurisprudenziali e prevedendo la corresponsione degli importi per 



il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei 

Consigli d’Amministrazione. 

 

 

 
 

L’Assemblea consortile 

 
- udita la relazione e fattala propria;  
 
- vista la legislazione vigente in materia;  
 

− considerato quanto prevede lo Statuto consortile;  
 
Presenti n. XX  
Votanti   n. XX  
 
con voti ……………………….. 
 

 
DELIBERA 

 
 

- di approvare le indennità di carica 2011 per i componenti del Consiglio 
d’Amministrazione nelle seguenti misure lorde:  

 
� Presidente     8.676,48 euro 
� Componenti   4.338,24 euro 

 
- Di sospendere l’erogazione dei suddetti importi finché non intervengano modifiche 

normative o pronunce giurisprudenziali in materia; 
 
- Di rimborsare le spese sostenute per raggiungere la sede della riunione dei Consigli 

d’Amministrazione, nonché di riconoscere un gettone di presenza di 30 euro a seduta. 
 
 
 
 
 

 
 


