COMUNE DI ROVERBELLA

N.

034 R.D.
Codice Ente 10871

N.

6543 P.G.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA l. 265/99 (D.M. Interno n.
119, del 04.04.2000).

L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 03 del mese di LUGLIO, alle ore 21.00, nella
sala Convegni AUSER di via dell’Artigianato n. 25.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ANNIBALETTI
VICENTINI
LUCCHINI
LONGO
AMADORI
FERRO
MORARI
VINCENZI
BISSOLI
ANDRIONE
MADELLA
LORENZI
SAVAZZA

PRES.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Antonella
Veronica
Paolo
Silvia
Moreno
Genny
Matteo
Dario
Marco
Nicolò
Alessandra
Benedetta
Emanuele

ASS.

x giust.

TOTALE

x
12

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale LINARDI Dott.ssa Annamaria che provvede
alla redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi del comma 1, art 23 della legge 03.08.1999n n. 265 al Sindaco nonché
ai componenti della Giunta Comunale, spetta la corresponsione del gettone di presenza;
ATTESO che, la determinazione delle indennità sopra richiamate è stata definita con D.M. n. 119,
del 04 Aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13.05.2000 e che l’art 23 della Legge 265/99, al
comma 11, prevede che le indennità e i gettoni di presenza possono essere incrementati o
diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta Comunale e di Consiglio;
DATO ATTO che l’attuale importo dei gettoni di presenza, spettante ai Consiglieri Comunali, è
stato determinato in 16,27 €.; per gli effetti dell’art. 1, comma 54, della Legge 23.12.2005 n. 266
(Legge Finanziaria 2006), che imponeva la riduzione del 10% delle indennità di funzione
spettanti agli organi istituzionali per il triennio 2006-2008;
VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Deliberazione n.
1/contr./2012 depositata il 12.01.2012 che sostiene l’attuale vigenza della riduzione dei compensi
disposta dal citato art. 1, comma 54, ritenendo, pertanto, che tale riduzione è da considerarsi
“strutturale”e quindi con valenza temporale non limitata al solo esercizio 2006;
VISTO :
• l’art. 1, comma 135, della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, prevede che “ per i Comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due e 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 dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e'
stabilito in quattro;
• il comma 136 del medesimo articolo prevede che per 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 Revisore;
RITENUTO di ridurre proporzionalmente, in relazione all’aumento del numero degli
Amministratori Comunali, i gettoni di presenza dei Consiglieri secondo il seguente calcolo:
n. 10 consiglieri x 16,27 = 162,70 per seduta
n. 12 consiglieri x 13,55 = 162,60 per seduta
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VISTA l’attestazione del revisore dei Conti in merito all’invarianza della spesa relativa allo status
degli Amministratori locali in rapporto alla legislazione vigente;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art 49 del 267/2000;
Il C.C. Andrione: “Voto favorevole e annuncio che rinunceremo al gettone di presenza
destinandolo fin d’ora a ragazzi meritevoli”.
Il C.C. Madella: “ Condivido” .
Con voti favorevoli di n. 12 C.C. presenti e votanti
DELIBERA
1. Di DETERMINARE, per i motivi indicati nella premessa narrativa, l’importo dei gettoni di
presenza, spettante ai Consiglieri Comunali, in 13,55 euro per seduta;
2. di DARE ATTO che la rideterminazione dei compensi di cui al precedente punto assicura
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente così come previsto
dall’art 1 comma 135 della Legge n. 56/2014;
3. di DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà, nell’ambito
delle proprie competenze, ad adottare ogni conseguente atto di impegno e liquidazione di
spesa;
4. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNIBALETTI Dott.ssa Antonella
F.to LINARDI Dott.ssa Annamaria
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ____________________ all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
L’ADDETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLE PUBBLICAZIONI
F.to LINARDI Dott.ssa Annamaria
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di N. 6 (sei) fogli
IL SEGRETARIO COMUNALE

...................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, senza richiesta di sottoposizione al controllo da parte della Giunta o di 1/5 del Consiglieri, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000.
Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI
CONSIGLIERI O DELLA GIUNTA
La seguente deliberazione a seguito di richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, comma 1 del D.Lgs.
267/2000) o per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) viene oggi
_____________ rimessa al Difensore Civico.
IL SEGRETARIO COMUNALE
.....................................................
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