COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

40

06/08/2014

Determinazione della misura del gettone di presenza dei Consiglieri
Comunali (art. 1, comma 136, L. 7 aprile 2014, n. 56).

L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di agosto alle ore 18.15 e seguenti, in TORRITA DI
SIENA nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria .
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da
relazione in atti, sono intervenuti i Signori :
Grazi Giacomo
Betti Luca
Trabalzini Roberto
Novembri Altero
Rosignoli Elena
Giannini Laura
Meoni Leonardo
Nisi Gessica
Bartuccelli Alessandra
Damigelli Rodolfo
Vestri Lorenzo
Bruni Maria Grazia
Bracciali Stefano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:
Presente

Assente

Presente

Damen Alida

X

Maccioni Sara

X

Cortonicchi Michele

X

Tiezzi Mazzoni Della
Stella Maestri Paolo

X

Assente

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e, particolarmente, il capo IV - articoli da 77 e 87,
che dettano norme in materia di “Status degli amministratori locali e regionali” riprendendo le
innovazioni portate dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265;
Visto in particolare l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno
diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni, la cui misura
è determinata con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica, ai sensi dell’art.17 , comma 3, della legge 23/08/1988 n. 400, articolata in
rapporto alla dimensione demografica degli Enti e che gli Amministratori cui viene corrisposta l’indennità di
funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del
medesimo Ente né di Commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 04/04/2000 n.
119 “Regolamento recante norme per la determinazione delle misura dell’indennità di funzione e dei gettoni
di presenza per gli Amministratori locali , a norma dell’art. 23 della L. 3 agosto 1999 n. 265” con il quale
sono state determinate le misure, tra l’altro, dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali nei Comuni
dai 1.001 a 10.000 nella misura di € 18,08:
Rilevato che le indennità definite con il Decreto del Ministero dell’Interno possono essere incrementate o
diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;
Visto l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 il quale dispone una rideterminazione in riduzione nella
misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, tra l’altro, dei
gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, venendosi ad assestare ad € 15,31 il valore del gettone di cui
trattasi, come da determinazione n. 11 del 12.01.2006;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni” ed, in particolare, l’art. 1, comma 135, lett. b), che dispone che 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 n. 12 Consiglieri, escluso il Sindaco;
Considerato, quindi, che:
- la norma modifica la composizione numerica dei Consigli Comunali nei predetti Comuni rispetto alla
legislazione previgente di cui al D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che aveva operato una
riduzione numerica dei Consiglieri Comunali fissando a 10 i Consiglieri nei Comuni da 5.001 a 10.000,
escluso il Sindaco;
- la stessa Legge 56/2014 all’art. 1, comma 136, dispone che grava sui Comuni l’obbligo di
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 TUEL, 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 in data 24.04.2014 del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare
l’invarianza di spesa, evidenzia quanto segue:
- “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 D.L. n.
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011”;
- “tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto
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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 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge
14/09/2011, 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.
Atteso che tali modifiche normative trovano immediata applicazione;
Dato atto che l’applicazione del comma 136 dell’art. 1 della Legge 56/2014, per quello che concerne
i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali sia relativi ai lavori del Consiglio che per i lavori nelle varie
Commissioni Consiliari, emanazione dello stesso organo, si riassume come segue:
D.L. 138/2011:
n. 10 consiglieri x € 15,31 (importo gettone) = € 153,10 (spesa)
L. 56/2014:
n. 12 consiglieri con invarianza spesa = € 153,10 (spesa):12 = € 12,75 (importo gettone)
Visto a tale scopo il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi dai Responsabili
dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Udita la discussione (il cui verbale è in corso di redazione);
Con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
delibera
1. in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 56/2014, in sede di prima applicazione, salvo
successive interpretazioni e modificazioni, si ridetermina l’importo del gettone di presenza dovuto ai
Consiglieri Comunali per ogni seduta del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari alle
quali abbiano partecipato, nell’importo di €. 12,75;
2. di dare atto che le determinazioni di cui sopra trovano attuazione a far data dalla proclamazione degli eletti
nelle elezioni del 25 maggio 2014.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
e Personale giuridico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale
Oggetto : Determinazione della misura del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali (art.
1, comma 136, L. 7 aprile 2014, n. 56).

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 29/07/2014
Per Il Responsabile
Fto Rag. Brunella Lucioli

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI E
PERSONALE GIURIDICO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 29/07/2014
Il Responsabile di Area
Fto Dr. Gianpaolo Brancati

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , 31.07.2014

Il Revisore dei Conti
Fto Dr Luciana Granai

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 12/08/2014.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 12/08/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo

