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  Risultano pertanto PRESENTI n.  13 e ASSENTI n.     0.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

BONANNI REBECCA

   BOLOGNESI ALESSANDRO P

P SALSETTA EMILIANO

VICHI FRANCO P

P

        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del
verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori
locali;

- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ….”;

- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono
stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei
Consiglieri comunali e per le indennità di funzione;

- i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:
“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 14:30, nella
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato
a norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

PRESIEDE il  sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:
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popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della
popolazione dimorante; l’incremento, verificabile anche attraverso i
consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere
attestato dall’Ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate proprie rispetto al totale
delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B
e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo
conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche di cui alle tabelle C e C1;

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;
- l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la
riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 delle indennità degli amministratori locali;

-   l’art. 23, comma 1,  della L. 3 agosto 1999 n. 265, il quale dispone che
l’indennità di funzione del Sindaco  e dei membri dell’esecutivo e' dimezzata
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa

VISTA la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, la quale:
- all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due, mentre per i
comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che  dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo
16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138;

- all’art. 1, comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i
comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine
di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTA la delibera n. 35/2016 della Sezione Autonomia della Corte dei Conti
secondo cui:
1. Con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del
calcolo dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della Legge n.
56/14, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere
riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli
amministratori, ancorché non materialmente applicate;
2. Il principio d’invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n.
56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività
relative allo status di Amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei
Consiglieri degli Enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della
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spesa storica;
3. Non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti,
agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del
TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
4. Non è oggetto di riderterminazione l’indennità di funzione relativa
all’esercizio dello status di Amministratore, che spetta nella misura prevista
dalla Tab. A del D.M. 119/200, con la riduzione di cui all’art. 1, c. 54, della L.
n. 266/2005.

AVUTO PRESENTE che, in applicazione delle succitate disposizioni normative
ed in riferimento all’attuale composizione del Consiglio Comunale, le indennità e
i gettoni di presenza sono così rideterminati:

INDENNITA’ (mensili)
Sindaco € 2.509,98-
Vice Sindaco € 1.254,99-
Assessore € 1.129,49-
Presidente del Consiglio €    250,98-

GETTONI DI PRESENZA (a seduta)
Gettone di presenza €      13,56-

RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n.
1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “…. la
disposizione di cui all’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 sia disposizione
ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle
indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la
possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della
legge finanziaria 2006”;

RILEVATA l’applicabilità di tale norma anche a questo Comune, essendo la
popolazione residente al 31 dicembre 2018 pari a 8.139 abitanti;

CONSIDERATO che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario
rideterminare i predetti compensi all'annualità 2013 così come già previsto con
la Delibera C.C. n. 59 del 4.7.2014;

VISTI:
-   lo Statuto comunale vigente;
-   il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
-   il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
-   il D.Lgs. n. 118/2011;
-   la Legge n. 56/2014

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, con il quale si rimanda
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ad apposito D.M. per la rideterminazione dell’importo dei gettoni, ad oggi non
ancora approvato;

DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia spetta all’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo;

ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;

Presenti n. 13
Con voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Bargoni)

DELIBERA

1) DI DETERMINARE l’importo del gettone di presenza dell’attuale Consiglio
Comunale dell’ente, come segue:

-   CONSIGLIERE (gettone di presenza a seduta) €             13,56

2) DI DARE ATTO che le indennità degli amministratori e del Presidente del
Consiglio sono le sguenti:

-   SINDACO (indennità lorda mensile) €   2.509,98
-   VICE SINDACO (indennità lorda mensile) €
1.254,99

-   ASSESSORE (indennità lorda mensile) €        1.129,49
-   Presidente del Consiglio €       250,98

3)DI DARE ATTO che le indennità di cui al punto precedente sono quantificate
in virtù dell’applicazione della Tab. “A” del D.M. 119/2000 e, pertanto,
potranno subire variazioni dipendenti dalla condizione lavorativa dei singoli
amministratori;

4) DI DARE ATTO che gli importi di cui al precedente punto sono stati
determinarti con invarianza di costi e che gli stessi corrisposti saranno
assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della loro liquidazione;

5) DI DARE ATTO che laddove la spesa complessiva non fosse stata prevista
nell’apposito capitolo di bilancio, si dovrà procedere successivamente alla
variazione necessaria.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 55   Del  13-06-19

Oggetto: ART.  1  COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014
N.  56    PRESA  D'ATTO ATTESTAZIONE DI INVARIANZA
DELLA  SPESA CONNESSA CON LO STATUS DI AMMINISTRA=
TORE LOCALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267
del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to     GRAMIGNI LUCIA

Li, 10-06-19

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to    GRAMIGNI LUCIA

Li, 10-06-19
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il Segretario
F.to BONANNI REBECCA F.to Dr. Zaccara Giuseppe

**********


