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«Costi o al cittadino 50 centes al mese» 
Il sindaco di Persiceto mette online gli stipendi della sua giunta 

di PIER LUIGI TROMBETTA 
— PERSICETO 

QUANTO costano sindaco, asses-
sori e consiglieri comunali ai citta-
dini di Persiceto? Cinquanta cen-
tesimi al mese. Visto il clima che 
si sta generando a più livelli sui 
costi della politica, comprese le re-
centi assemblee sull'Unione dove 
i grillini hanno insistito sulle spe-
se dell'ente che verrà, l'ammini-
strazione comunale ha reso pub-
blici i compensi del primo cittadi-
no e dei suoi collaboratori. 
«In questi ultimi mesi — spiega 
Renato Mazzuca uno dei temi 
più dibattuti è stato quello riguar-
dante gli stipendi di politici e am-
ministratori. E forse anche i citta-
dini persicetani si saranno chiesti 
quanto costa la politica a casa loro 

RENATO WaSUCA 
«Adesso potete attaccarci 
per Le nostre scette, 
non per i nostri guadagni» 

e quanto guadagnano amministra-
tori e consiglieri. Così abbiamo 
deciso di pubblicare i nostri sti-
pendi. Ma mi preme sottolineare 
che si volessero analizzare i veri 
costi della politica dovremmo 
prendere in esame i palazzi roma-
ni e non i municipi delle provin-
ce». 
Complessivamente la voce di spe-
sa mensile per i compensi della 
giunta ammonta a 9.479,36 curo 
lordi (a fronte di un bilancio di 21 
milioni di euro di spesa corrente 

annuale). La cifra dei compensi 
della giunta, sommata alle altre 
spese (gettoni di presenza, oneri 
previdenziali, ecc.) divisa per i re-
sidenti del comune di Persiceto„ 
corrisponde a un contributo di cir-
ca cinquanta centesimi mensili a 
persona. In sostanza, il sindaco 
prende un compenso mensile net-
to di 2.072,68 curo e ogni assesso-
re di 548,36 curo. Mentre i getto-
ni di presenza dei consiglieri co-
munali sono di 20,59 curo per il 
consiglio comunale, che si riuni-
sce circa due volte al mese, e sem-
pre di 20,59 euro per la commis-
sione comunale che si tiene circa 
5 volte al mese. 
Secondo il primo cittadino poi, i 
compensi mensili degli ammini-
stratori di Persiceto, sono definiti 
dall'attuale normativa e vanno in- 

tesi come erogati per dodici mesi: 
gli importi netti, pur in presenza 
di parità di compenso lordo, varia-
no a seconda della situazione lavo-
rativa e soggettiva dichiarata dal 
singolo amministratore (come fi-
gli a carico, richiesta di aliquota 
Irpef marginale, applicazione di 
eventuali esenzioni in merito alle 
addizionali, e così via). 

«POTEVANO aggiunge Maz-
zuca – aumentarci lo stipendio 
del 10%, non l'abbiamo fatto per 
rispetto dei cittadini. Insomma, è 
giusto criticare le nostre scelte am-
ministrative ma ingiusto attaccar-
ci per i costi di palazzo». 
Per chi volesse conoscere in detta-
glio i compensi dei singoli ammi-
nistratori e i loro curriculum vi-
tae può consultarli sul sito del co-
mune: www.comunepersiceto.it. 

GIUGNO 2009 L'insediamento della giunta, capitanata dal sindaco Renato Mazzuca 
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PERSICETO Compleanno 
Nonna Giulia a quota 100 
La partecipanza di San Giovanni in 
Persiceto (nella foto) ha festeggiato 
ì 100 anni di Giulia Zuntini vedova del 
partecipante Gino Serra. I consiglieri 
dell'ente Beppe Bongiovanni, Franco 
Morisí e Maurizio Serra hanno 
consegnato a nonna Giulia, circondata 
dall'affetto dei suoi cari, una 
pergamena di felicitazioni e auguri. 
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