Comune di Sabbioneta
Provincia di Mantova

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34 del 11/06/2014

OGGETTO: ART. 1 COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI INVARIANZA DELLA SPESA.

L’anno duemilaquattordici, il undici del mese di Giugno alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
VINCENZI ALDO
BARILI LUIGI
MAMBRINI FRANCESCA
LANFREDI SOFIA CINZIA
MAFFEZZOLI GIONATA
SANCONO GIANLUCA
RAMI LORENZO
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SARZI AMADE' STEFANO
BELLUZZI LUCA
ALESSANDRIA FRANCO
SERINI LUCA
TOGNINI PIERPAOLO
GORNI VERTER CLAUDIO

P
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Presenti N.13 Assenti N.0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.
Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco.
Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto.
IL PRESIDENTE
Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: ART. 1 COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI INVARIANZA DELLA SPESA.

-

Il Consigliere Tognini Pierpalo rinuncia al gettone di presenza;

-

Il Consigliere Gorni Verter Claudio rinuncia al gettore di presenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

UDITA la relazione del Sindaco;

-

VISTO l’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo status degli amministratori
locali;

-

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 recante “Regolamento recante norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265” che, in
assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
trova ancora applicazione (art. 61 comma 10 ultimo periodo del D.L. 25.06.2008 n. 112) ed
in particolare la tabella riportata nello stesso e l’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;

-

VISTO l’art. 16 comma 17 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge
148/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
che dispone quanto segue:
“17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) ….omissis…;
b) ….omissis…;
c) Per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e fino a 5000 abitanti il
Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 7 consiglieri e il numero
massimo degli assessori è stabilito in 3”;”

-

RILEVATO che la Legge 7.4.2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”(c.d Delrio) ha modificato la composizione
numerica dei Consigli Comunali e delle Giunte, prevedendo “per i comuni con popolazione
superiore a 3000 e fino a 10.000 abitanti”, oltre al Sindaco, n. 12 consiglieri e stabilendo il
numero massimo di assessori in 4, stabilendo comunque l’obbligo dell’invarianza della spesa
in rapporto alla legislazione vigente;
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-

PRESO atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 136 della Legge n. 56/2014,
grava sui comuni l’obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in
materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del
TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

-

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di
riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia quanto segue:

·

“al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che
l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 56/2014 debba tenere conto
delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che
costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla
correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica”. Da ciò consegue che tutti i comuni,
compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni
del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli
oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16
comma 17 del decreto legge 13.08.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge
14.9.2011 n.148”;
gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui trattasi, sono deliberati dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 42
comma 2 lettera i) del TUEL;
l’obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima seduta del
consiglio comunale, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data
dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;

·
·

-

ATTESO che tali modifiche normative trovano immediata applicazione;

·

RICORDATO che:
il gettone di presenza dei consiglieri comunali determinato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 23 del 05/04/2013 ammonta ad euro 16,27 (già decurtato del 10% così come
previsto dalla L. 266/2005);
l’articolo 16 del D.L. 13.08.2001 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011
n. 148 ha stabilito, per i Comuni con popolazione da 3001 a 5000 abitanti, una riduzione
numerica dei consiglieri comunali e degli assessori;
la Legge 56/2014 c.d. “Delrio”, per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a
10.000 abitanti, ha incrementato la composizione numerica del consiglio comunale e della
giunta, prevedendo comunque l’obbligo dell’invarianza della spesa in rapporto alla
legislazione vigente;

·
·

-

RITENUTO di determinare, a decorrere dal 26 maggio 2014, l’importo del gettone di
presenza da corrispondere ai consiglieri comunali nella misura di €. 9,49 lordi per seduta
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(determinato moltiplicando l’importo previsto dal D.M. 119/2000 con la riduzione del 10%,
dunque partendo da €. 16,27, per n. 7 consiglieri e dividendo per n. 12 consiglieri)
-

RITENUTO, altresì, di demandare alla Giunta Comunale gli adempimenti di competenza
inerenti la riparametrazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco
e degli Assessori;

-

ACQUISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

-

ACQUISITO altresì la specifica attestazione favorevole del revisore dei conti richiesta ai sensi
dell’art. 1 comma 136 della Legge n. 56/2014;

-

CON voti favorevoli N. 13, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai
numero 13 consiglieri votanti su n 13 consiglieri presenti
DELIBERA

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rideterminare l’importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali al fine di assicurare
l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 13.8.2011 n. 138
convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011 n. 148;
3. di stabilire che:
· ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto
dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti,
nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL,
per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore;
· restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle
sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate
dagli articoli 84 e 85 comma 2 del TUEL;
4. di determinare , a decorrere dal 26 maggio 2014, la misura del gettone di presenza da
corrispondere ai consiglieri comunali nella misura di €. 9,49 lordi per seduta (determinato
moltiplicando l’importo previsto dal D.M. 119/2000 con la riduzione del 10%, dunque
partendo da €. 16,272, per n. 7 consiglieri e dividendo per n. 12 consiglieri);
5. di demandare alla Giunta Comunale gli adempimenti di competenza inerenti la
riparametrazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco e degli
Assessori;
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6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e programmazione ai fini
della predisposizione del bilancio di previsione 2014 e seguenti, al fine del rispetto delle
prescrizioni impartite dalla vigente normativa;
-

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Stante l’urgenza di provvedere

-

CON voti favorevoli N. 13, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai
numero 13 consiglieri votanti su n 13 consiglieri presenti
DELIBERA

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELIZZONI CLAUDIA

F.to

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 24/06/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________
Ai sensi dell'art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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