ORIGINALE

COMUNE DI CORTAZZONE
Provincia di ASTI
VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
E VERBALE DI DELIBERAZIONE
|_X _| Adunanza ordinaria di prima convocazione
|_ _| Convocazione d’urgenza
DELIBERAZIONE N° 16
OGGETTO: Fissazione gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti esterni delle
commissioni comunali. Invarianza di spesa.

L’anno duemilaquattordici addì 13 giugno nella Polisportiva del Comune, convocati alle ore 21.00 i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria, all’appello risultano:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo

FRANCESCO CHIARA - Sindaco
VINCENZO GALLIANI
MANLIO REMONDINO
GIUSEPPE CORNAGLIA
GIUSEPPE COBISI
FEDERICA TESTA
PAOLO PILATI
GIUSEPPE RUGGIERI
MARCO DALL’ANGELO
SERGIO FRASSON
PIER CARLO BARBERA
Totale presenti
Totale assenti

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
11

Assenti

0

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, referenti
e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000).
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente, ai
sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

Il Sindaco dà la parola al Segretario Comunale il quale illustra brevemente l’argomento evidenziando che
si tratta di atto dovuto in applicazione della L. 56/2014 (c.d. legge Del Rio) la quale, nell’aumentare da 6 a
10 il numero dei consiglieri comunali per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ha precisato che
ciò debba avvenire ad invarianza di spesa, con la conseguente necessità di diminuire l’importo dei gettoni
di presenza spettanti ai consiglieri.

Il Consiglio Comunale
Richiamato:
- il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “I consiglieri comunali,….”…..
hanno diritto a percepire, nei limi ti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. … ”;
- 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 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- 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 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;
Avuto presente che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di
presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali risulta
attualmente rideterminato nella misura di € 9,77;
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”;

Visti:
- la L. 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 1.000 abitanti il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, 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 Revisore dei Conti;
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
24/04/2014;
Considerato che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare il gettone
rapportandolo dai sette consiglieri ai futuri dodici consiglieri, applicando la seguente formula:
(16,27 x 6)/10 = 9,77;
Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, con il quale si rimanda 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 di adeguamento dei gettoni di presenza
del Consiglio Comunale, spetta all’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio ai sensi art. 49, 1° comm a, D.Lgs. 267/2000;
CON votazione in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito:

Delibera
Per le motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di determinare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali
nella misura di:
- € 9,77 per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, del nuovo Consiglio comunale;
2) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al
momento della liquidazione degli stessi;
3) di dare atto che la spesa complessiva sarà prevista nel bilancio di previsione per il triennio
2014-2016;
5) di dare atto che la presente deliberazione è stata trasmessa al revisore, il quale ha fatto
pervenire la specifica attestazione in merito all’invarianza della spesa, prima
dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Indi, con successiva votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:
il Consiglio dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Chiara
F.to Mario Smimmo
********************************************************************************************
 Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, contabile ed amministrativa.
 Ai sensi dell’articolo 151 c.4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

********************************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi Dal
19/06/2014
Cortazzone li

19/06/2014
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to Campia Michele

***********************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
3) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 3°
comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267
Cortazzone, li ______________

Il Segretario Comunale
___________________

********************************************************************************************
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Cortazzone, li _________________

Il Segretario comunale
__________________________

