COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE
n° 26 del 22/07/2014
OGGETTO :
GETTONI
DI
PRESENZA
PER
I
CONSIGLIERI
COMUNALI.
RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 136 LEGGE 56/2014.
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 20 e minuti 20, nella sala
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il
Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

MOLARI dott. FABIO
BOLOGNESI GIANNI
MARSILI EROS
ZOFFOLI LORIS
LISI GLORIA
VIGNALI GIOVANNI
BEVONI MIRTA
PEDRELLI EUGENIO
PAGANELLI PAOLO
MOLARI GIACOMO
SIGNANI RAFFAELLA

SINDACO
CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Totale

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEIil quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto suindicato.

PROPOSTA: 31400026

Proposta n. 11400033
OGGETTO:
GETTONI
DI
PRESENZA
PER
I CONSIGLIERI
COMUNALI.
RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 136 LEGGE 56/2014.

Proponente:
Sindaco

Ufficio:
f.to Fabio Dott. Molari

SEGRETERIA

Servizio interessato:_____________

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con le consultazioni elettorali amministrative del 25 maggio 2014 si è proceduto
all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Montiano;
DATO ATTO che:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, all’art. 1 comma 135, ha modificato la composizione numerica
dei Consigli Comunali degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti, disponendo che nei
comuni con popolazione fino a 3.000 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;
- la suddetta modifica ha trovato immediata applicazione con le consultazioni elettorali
amministrative del 25 maggio 2014 e pertanto il Consiglio Comunale di Montiano risulta
composto dal Sindaco e da dieci consiglieri;
- in merito alla nuova composizione dell’organo consiliare il comma 136 dell’art. 1 della L.
56/2014 dispone che i Comuni provvedano a rideterminare 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 e 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 fornisce una prima interpretazione inerente i parametri di
riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, ed in particolare:
- la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza della spesa deve essere riparametrata
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 (per il Comune di Montiano il
numero di consiglieri era 6);
- 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;
- rimangono incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle
sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate
dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL;
VISTI:
- il Titolo III, Capo IV del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. riservato allo status degli
amministratori locali;
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-

il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 recante “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 legge 3 agosto 1999 n. 265”;
- l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 che ha previsto la
riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall’anno
2006, riduzione da ritenersi strutturale e non temporanea;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di
presenza spettante ai consiglieri comunali di Montiano per la partecipazione a consigli comunali e
alle commissioni consiliari permanenti, risulta attualmente rideterminato nella misura di € 16,26;
CONSIDERATO che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare il gettone
rapportandolo dai dieci consiglieri attuali, ai sei previsti dalla modifica di cui al richiamato D Lgs
138/2011, applicando la seguente formula: (16,26 x 6)/10 = 9,76;
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;
ACQUISITA l'attestazione di invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente da parte
del Revisore dei conti, come previsto dal comma 136 art.1 L 56/2014;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’Art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
/X/ Favorevole
data

/_/ Sfavorevole (All.

05/06/2014

)
Il Segretario Comunale

f.to Manuela Lucia dott.ssa Mei
SI PROPONE
1. di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, ai fini di garantire l’invarianza della spesa, l’importo del gettone di presenza da
corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di € 9,76 per la partecipazione effettiva ad
ogni seduta del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti;
3.

di dare atto che la spesa complessiva sarà prevista on apposito atto nel Bilancio di Previsione
2014 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

4.

di dare atto altresì che gli effetti della presente deliberazione decorrono dalla data 26/05/2014,
data di insediamento dell’attuale consiglio comunale;

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti
di cui all’art. 134 – 4^ comma del TUEL 267/2000.
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-

Scrutatori: Lisi, Bolognesi, Signani

-

Partecipano alla seduta gli assessori esterni Maroni Francesca e Ruscelli Mauro.

PRESENTI N. 11
Il Segretario prende la parola per spiegare la proposta di delibera a livello normativo spiegando che si tratta
di un obbligo di legge.
Il Sindaco considerato che nessun Consigliere ha richiesto la parola, pone in votazione la proposta di
delibera che registra i seguenti esiti:
Con voti palesi e unanimi resi per alzata di mano:

DELIBERA

-

di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.

inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e palese
DICHIARA
-

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MOLARI dott. FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 15/08/2014
(Rep.N._422), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000;

Montiano, lì _31/07/2014__
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio
F.to Letizia Tronetti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il _22/07/2014:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Montiano, li _31/07/2014________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per uso amministrativo.
Montiano, lì_31/07/2014________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Letizia Tronetti
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