COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 2
Oggetto: Gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti non consiglieri delle commissioni comunali.
Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 - Determinazioni conseguenti. (Anno
2021).

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 presso il
Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di
distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

2

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti non consiglieri delle commissioni comunali.
Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 - Determinazioni conseguenti. (Anno
2021).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
✓

l’art.82 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede, a seguito dell’emanazione di decreto del Ministero
dell’Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni;

✓

il D.M. n.119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell’art.23 delle legge n.265/99;

✓

la tabella A del suddetto decreto che stabilisce per i consiglieri comunali un gettone di presenza nella
seguente misura minima: “comuni fra 1001 e 10000 abitanti: gettone di presenza L. 35.000=pari ad €
18,08”;

✓

il comma 54 dell’art. 1 della L. 266 del 23.12.2005, il quale ha disposto, per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare
risultante al 30.09.2005, delle indennità di funzione spettante ai sindaci, ai componenti degli organi
esecutivi e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali ( gettone di presenza pari ad € 16,28);

Considerato che il Comune di Villafalletto è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali del 26 maggio
2019;
Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 2 assessori e n. 10 consiglieri comunali,
nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 1, comma 135, della Legge n. 56/2014 che testualmente dispone:
Comma 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
Visto l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che testualmente recita:
Comma 136. 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 (nota: 6 consiglieri e 2 assessori), previa specifica attestazione del collegio
dei revisori dei conti.
Vista la Circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della predetta disposizione normativa, in particolare: “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, devono 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;”
Dato atto che l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138,nella sua formulazione orginaria, prevedeva che:
A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto:))
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri;))
(( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre
che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
DATO atto che la popolazione residente in questo Comune alla fine del penultimo anno precedente”, secondo i dati
Istat, in applicazione dell’art. 156 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali”
è al di sotto dela soglia dei 3.000 abitamnti;
Vista la determinazione Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria n. 46 del 10/02/2006 con la quale sono stati
determinati gli importi dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Richiamata in tal senso la propria deliberazione con la quale si era provveduto a rideterminare il gettone di
presenza dei consiglieri comunali al fine di dare applicazione a quanto disposto dall’art. 1, commi 135 e 136 della
L. n. 56/2014, assicurando l’invarianza della spesa secondo quanto segue:
N.
Consiglieri
previsti
dal D.L.
138/2011

Gettone di presenza
N. Consiglieri
previsto dalla Tabella
previsto
dalla
A del DM 119/2000
L. n. 56/2014
comprensivo
della
decurtazione
permanente del 10%
prevista
dall’art.
1,
comma
54
L.
266/2005
e
Corte
Conti
SS.RR.
n.
1/2012

Rideterminazione
del gettone al fine
di
assicurare
principio
dell’invarianza
della spesa

6

€ 16.28

16,28 x 6 / 10

10

Gettone
rideterminato
il sensi
dell’art.
commi 135 e 136
L. 56/2014

€ 9,77

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale ;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
Il Consigliere Uberto Oreste chiede chiarimenti in merito all’incremento dell’indennità del Sindaco adottati con Giunta
Comunale n. 93 del 08.10.2020. Fornisce chiarimenti il Presidente del Consiglio e il Segretario Comunale;
Ritenutosi soddisfatto delle risposte il Presidente del Consiglio mette il punto in votazione;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

di confermare l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione
ad ogni seduta del Consiglio comunale, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di
cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, nella misura di € 9,77 (anno 2021);
Di assoggettare l'indennità al trattamento fiscale per l'intero importo, ai sensi del 1° comma, lett. a) art. 26 della
legge 23/12/1994 n°724;
Di determinare, che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, del Dlgs 267/2000, come modificato
dall’art. 5 comma 6° del D.L. 31-5-2010 n° 78, convertito in Legge 31/05/2010 n° 122, all’atto della
liquidazione dei predetti “gettoni di presenza”, dovrà essere verificato che “In nessun caso l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese da un consigliere superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima
prevista per il Sindaco” ;
di stabilire che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà essere programmata e
preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da garantire il rispetto
dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese
conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL,
come indicate nella circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.04.2014.

ai
1,

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 10.03.2021
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.
Lì 21.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

