
Volpago del Montello, 26.06.2013

... E IL NOSTRO SINDACO, AVV. TOFFOLETTO, SI AUMENTA LO STIPENDIO!!?

Cari cittadini,
recentemente  siamo stati accusati da Sindaco e Assessori nella delibera di giunta n. 69 del 30.06.2014 
“(…) di aver commissionato, stampato e diffuso il volantino dato  14 giugno 2014, intitolato “L’autostrada 
delle  mazzette?!” contente dichiarazioni diffamanti ritenute gravemente lesive dell’onore, del decoro  e 
della  reputazione  del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale  di Volpago del Montello (…)” tanto da 
portarli a stanziare  un fondo di 1.300,00 € per incaricare un avvocato esterno per assistere 
legalmente  l’Ente  in campo penale contro il nostro gruppo e per stendere una denuncia querela da 
presentare alla Procura della Repubblica.
Il nostro obiettivo principale, quando distribuiamo i volantini, è  quello  di INFORMARE. Quando vi 
abbiamo incontrato durante la campagna elettorale  del 2011 è stato quello che ci avete ripetuto e 
richiesto frequentemente. E noi ci stiamo impegnando per fornirvi notizie  riguardanti l’evoluzione 
politica degli eventi in modo che siate aggiornati su quanto succede.

Questa volta  riportiamo alcuni estratti del testo della delibera di giunta n. 76 del 21.07.2014, dov’è 
deliberato l’adeguamento di indennità di carica del sindaco e degli assessori. Per ovvi motivi di 
spazio abbiamo tagliato alcune parti del testo  ritenute meno importanti, ma potete consultare quello 
completo nel sito del comune www.comune.volpago-del-montello.tv.it nella sezione delibere.

Cosa si può dire di un sindaco che nel momento di crisi che stiamo vivendo pensa di aumentarsi lo stipendio?  Cosa 
dire di questi assessori e consiglieri che lo permettono?
LA RABBIA E L’INDIGNAZIONE dei pensionati che non arrivano a fine mese, dei senza lavoro con una 
famiglia da mantenere, dei giovani senza prospettive per il futuro, degli imprenditori costretti a 
chiudere... SONO ANCHE LE NOSTRE!!!!!!!!!!

“(...)      LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA  la propria deliberazione (...) con la quale furono determinate le indennità di carica e di funzione del 
sindaco e degli assessori comunali (...) operandovi quindi la riduzione ex lege del 10% (...) ed una ulteriore riduzione 
del 10% sulla base di una scelta discrezionale dell’Amministrazione;
DATO ATTO che in base al citato provvedimento le indennità di carica e di funzione sono le seguenti:
 Sindaco: € 2.371,93
 Vicesindaco:€ 1.304,56
 Assessori: € 1.063,37 (...)
CONSIDERATO  quindi che il diverso trattamento dell’indennità di carica degli amministratori del Comune di Volpago 
sarebbe decorso fin dal 1 gennaio 2012, ma che ciò non è avvenuto per non gravare sul bilancio comunale;
CONSIDERATO  che risulta laborioso per gli uffici rendicontare le spese di missione eseguite dagli Amministratori per 
conto del Comune, per effetto di una normativa particolarmente articolata in materia, che autorizza gli amministratori 
a viaggiare con il mezzo proprio solo dimostrando di non aver potuto utilizzare i mezzi pubblici, e rendendo possibile 
il rimborso solo a seguito di deliberazione di un Regolamento Comunale, per cui gli Amministratori preferiscono 
utilizzare il mezzo proprio accollandosi la spesa, anche considerando l’esigua disponibilità in loco di mezzi pubblici 
adeguati (...)
DATO  ATTO  che il sindaco non solo ha notevoli spese di trasferte, ma che ora è stato sospeso, il versamento 
degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’Ente (...)
POSTO  che al 31.12.2012 la popolazione di questo Comune risultava pari a 10.144 abitanti; (...) CON VOTI unanimi 
favorevoli;

DELIBERA
1.Di determinare le indennità mensili  di  funzione degli amministratori comunali, per effetto della nuova fascia 
demografica del Comune di Volpago del Montello, da 10.000 a 30.000 abitanti (...) come segue:
- Sindaco: € 2.872,53
- Vicesindaco:€ 1.342,91 *
- Assessori: € 1.098,74*          * indennità ridotta del 15%
2.Di dare atto che le indennità di cui sopra (...) decorrono dal 1 luglio 2014;
3.Di dare altresì atto che la maggior spesa (...) trova adeguata copertura finanziaria ai (...) capitoli del bilancio 
2014.
4.Di dare atto che gli amministratori rinunciano a chiedere il rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio, per 
missioni sostenute per conto del Comune; (...)”
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