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DELIBERAZIONE N. 14

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”
La suestesa deliberazione:
Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5
Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad
eliminare i vizi riscontrati.
Il
Consiglio
Comunale
con
atto
n.
____________________
del
_________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________


SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data ____________________
 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.


SORESINA li, 20/07/2014

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune dal 10/07/2014 al
25/07/2014
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Annamaria Badiglioni

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: OBBLIGO INVARIANZA DELLA SPESA EX ART. 1, COMMA 136, DELLA
LEGGE N. 56/2014 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”;
L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di luglio alle ore 09:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P
SI

Cognome e Nome
VAIRANI DIEGO
MAMETTI GIUSEPPE
BANDERA ANNA
BERTELLI ANNA ROSA
BRUSAFERRI ELEONORA
LODI FIORENZO
MAGGI CLAUDIO
MANUELLI MATTEO
MONFREDINI DANIELE
RADAELLI MICHELE
RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO
ROCCHETTA GIUSEPPE
TIRLONI SARA

PRESENTI: 11

A
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.ssa Vincenza Zumbolo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. p.i. Diego
Vairani nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Rilevata la necessità di rideterminare, conseguentemente, il gettone di presenza da corrispondere
ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare e per non più di
una seduta al giorno in € 13,55;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 05/07/2014
Ad oggetto: << OBBLIGO INVARIANZA DELLA SPESA EX ART. 1, COMMA 136,
DELLA LEGGE N. 56/2014 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”; >>.

Precisato che la spesa per l’erogazione dell’indennità di funzione al Sindaco e agli assessori
comunali porterà sicuramente non solo ad un’invarianza delle spesa, ma ad una sua riduzione
stante il fatto che la spesa sostenuta per l’anno 2013 ammonta ad €. 84.065,88 mentre la spesa
massima prevista per l’anno 2014 è pari ad €. 57.227,88;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’attestazione rilasciata dal Revisore dei conti in data 27 giugno 2014;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto
Legislativo N. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
Evidenziato che:
* la recente Legge 7 aprile 2014, n° 56 (cosiddetta Legge Delrio ) Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, all’art. 1 dispone:
• Comma 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti 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”;
• Comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono,
prima di applicarla, a 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 testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
* la norma modificata (Art. 16, comma 17, DL 138) prevedeva:
“b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli
assessori e' stabilito in quattro”;
Presa visione della Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni, n°
6508 del 24/04/2014;
Considerato che l’invarianza della spesa, come già chiarito nella sopra richiamata circolare va
assicurata limitatamente ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, alle indennità di
funzione del Sindaco e degli assessori comunali e alle spese di viaggio e a quelle sostenute per la
partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali;
Rilevato che il gettone di presenza attualmente previsto per il consiglieri comunali ammonta ad €
16,27, per ogni seduta;
Calcolato che qualora il Consiglio comunale fosse composto da dieci consiglieri la spesa
massima per seduta ammonterebbe ad euro 162,70;
Dato atto che la predetta spesa deve rimanere invariata anche ora che il Consiglio comunale è
composto da 12 consiglieri;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile
della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto
Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
Vistolo Statuto Comunale;
Con voti: n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Monfredini Daniele, Fiorenzo Lodi, Roberto Rava)
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di assicurare l'invarianza della spesa relativa limitatamente ai gettoni di presenza dei
consigliericomunali, alle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori comunali
e alle spese di viaggio e a quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni
rappresentative degli enti locali, in rapporto alla legislazione vigente, come previsto
dall’art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n° 56 (cosiddetta Legge Delrio );
2. di determinare, conseguentemente, in € 13,55 il gettone di presenza da corrispondere
ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare e per
non più di una seduta al giorno;
3. di stabilire che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali
dovrà essere programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali
competenti in maniera tale da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa, ai
sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese
conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al
titolo III, capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare del Ministero
dell’Interno n. 6508 del 24.04.2014.

