COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 25 Reg.

Seduta del 11/06/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 136, LEGGE 56/2014 “DELRIO”. INVARIANZA DI SPESA.
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X
TONINI Gilberto
Consigliere
X
Presenti N. 13
Assenti N. 0

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Giannini, Fiorani, Guiducci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

in data 07/04/2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 la Legge n. 56 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” – c.d. “Legge Delrio”;

-

questo Comune al 31/12/2013 ha una popolazione pari a n. 3.287;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in data 13/05/2000, “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 fissa in € 18,08 l’indennità di presenza per gli
Amministratori e Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni, il cui
allegato A contiene la seguente tabella (con indicati gli ammontare delle maggiorazioni del 5, 3 e
2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):
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VISTO l’art. 16, comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 (convertito nella legge n. 148/2011) che
prevedeva con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla sua

entrata in vigore, la riduzione del numero dei consiglieri e di assessori per classe di abitanti per
ciascun comune;
TENUTO CONTO CHE tale riduzione di amministratori è stata nuovamente corretta dall’art. 1,
comma 135 della Legge 07/04/2014 n. 56 che modificando il precitato art. 16 del D.L. 138/2011, ha
ridefinito per i Comuni facenti parte della fascia demografica da 3.001 a 5.000 abitanti, quali il
Comune di Montescudo, in 12 il numero dei consiglieri comunali;
PRESO ATTO CHE il comma 136 del precitato art. 1 di legge prevede che i Comuni interessati
dalla predetta disposizione di cui al comma 135 provvedano “prima di applicarla, 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”;
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:
• “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che
l’interpretazione della legge 56 del 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 la legge, funzionale alla correzione e al
risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo
ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno
«parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di spesa» ai tagli
del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;
• “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 13.8.2011, 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 si sta trattando, 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
delibera del consiglio comunale, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere
assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.
VISTO l’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 che prevede la riduzione del 10% degli importo
fissati con D.M.I. n. 119/2000;
RITENUTO altresì di dover applicare tale riduzione sull’importo dell’indennità prevista per la classe
demografica di appartenenza del Comune di Montescudo pertanto il gettone base di euro 18,08
ridotto del 10% ex art. 1, comma 54, Legge 266/2005 diventa pari ad euro 16,27;
CONSIDERATO CHE l’importo complessivo per i gettoni di presenza deve essere rideterminato in
modo tale da non superare l’importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad
elezioni con la composizione stabilita dal decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011;
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DATO ATTO CHE il Comune di Montescudo avendo al 31/12/2013 una popolazione di n. 3287
abitanti avrebbe in base al decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 avere un
numero di consiglieri comunali (escluso il Sindaco) pari a 7, dato inoltre atto che in seguito alla
modifica operato dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 il numero dei consiglieri sale a 12;
RITENUTO di prendere atto che la nuova indennità dei gettoni di presenza dovuta ai consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, con decorrenza dalla data del
26/05/2014 sarà pari ad euro 9,50 determinato moltiplicando l’importo di euro 16,27 per n. 7
consiglieri e dividendolo per n. 12 consiglieri;
VISTA l’attestazione espressa sulla correttezza del presente provvedimento dal Revisore dei Conti
ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014 n. 56;
VISTI i parere e le attestazioni di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai responsabili di servizio
interessati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE
1) di richiamare la sopraesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto che, con effetto dal 26/05/2014 l’indennità gettone di presenza corrisposta ai
Consiglieri comunali nelle ipotesi previste dall’art. 82 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 è
rideterminata in base alla normativa vigente nella misura di euro 9,50 a seduta;
3) di dare atto che la suddetta indennità cosi come determinata al precedente punto 2)
garantisce l’invarianza della relativa spesa in materia di status degli amministratori locali
come prescritto dall’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura Ufficio Territoriale di
Governo di Rimini.
Il Segretario comunale illustra l’argomento;
Dopodichè,
Con 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 17/06/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17/06/2014 al
02/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

