COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
N. 26 / 04-07-2014
_______________________

OGGETTO
ART. 1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014,
N. 56. INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA ALLO
STATUS
DI
AMMINISTRATORE
LOCALE.
QUANTIFICAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA.

____________________________________________
Il giorno quattro del mese di luglio duemilaquattordici nella

_____________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico

io

sottoscritto

Comunale che copia

sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima.
Fatto l’appello risultano:

Segretario

Cognome e nome

A/P

della presente

1.

LUISETTO CHIARA

P

delibera é pubblicata all’albo comunale

2.

SEBELLIN RACHELE LUCIA

P

ove resterà per giorni quindici consecutivi

3.

CAMPAGNOLO RAFFAELLA

P

ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato

4.

FABRIS DIEGO

P

con D. Lgs. N. 267/2000.

5.

FAGGION MICHELE

A

6.

POLONIATO DIEGO

A

7.

CAVALLI FEDERICO

P

8.

FIN FABRIZIO

P

9.

ROSSI GALVANO

P

Addì .__________________________.
Il SEGRETARIO COM.LE

F.to Dott. GRAZIANI RENATO

10. ZAMINATO REMO

P

11. BOZZETTO MANUELE

P

12. CARLESSO RICCARDO

P

13. ZANON PAOLO

P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RENATO GRAZIANI.
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto riportato.

Relaziona il Sindaco.
Il consigliere Carlesso chiede chiarimenti su questioni tecniche.
Il Sindaco risponde in merito.
Il consigliere Zanon chiede chiarimenti in ordine ai gettoni di presenza per i componenti le commissioni
consiliari. Chiede altresì come viene individuata la somma mensile di Euro 7.000,00 per i componenti della
Giunta ed in particolare se al Sindaco verrà corrisposta l’indennità completa.
Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti e spiega che, come già dichiarato in campagna elettorale, farà il
Sindaco a tempo pieno e quindi le sarà corrisposta l’indennità piena.
L’assessore Fin precisa che, invece, agli assessori l’indennità verrà dimezzata.
Il consigliere Zanon chiede quale sia lo status occupazionale del Sindaco.
Il Sindaco risponde di essere “disoccupata”.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO e RICORDATO che:
-

-

-

l'art. l6, comma l7, lettera b) del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge l48/20l1,
nel testo in vigore fino al 7 aprile 2014, ha previsto che "a decorrere dal primo rinnovo di ciascun
consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale e composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo di assessori è
stabilito in 4";
la legge 7/4/2014 n. 56 e oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni", entrata in vigore il 8 aprile 2014, all'articolo 1, comma 135, ha disposto la
modifica del numero dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a l0.000
abitanti stabilita con il d. l . l38 del 2011 prima citato, portandolo da 10 a 12;
il successivo comma l36 dell'articolo l della legge n. 56/20l4 prevede che "i comuni interessati alla
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 spesa in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

DATO ATTO che il comune di Nove ha rinnovato il consiglio comunale con le consultazioni elettorali dello
scorso 25/5/2014;
RICHIAMATO il d.m. n. 119/2000 a oggetto "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 l999, n. 265", dove, tra le altre disposizioni, viene stabilita in 18,07 a seduta (ex lire
35.000) la misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali dei comuni con popolazione
ricompresa tra i 1.001 e i 10.000 abitanti;
Rilevato che questo Ente non ha applicato il DM 119/2000, nelle lettere b) e c), laddove si prevede la
possibilità di aumentare gli importi da corrispondere ad assessori e consiglieri;
VISTO che la legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), all'articolo 1, comma 54, ha previsto, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, la riduzione nella misura del l0% rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30/09/2005 delle indennità di funzione spettanti a sindaci e assessori nonché dei gettoni di presenza

spettanti ai consiglieri comunali;
DATO ATTO conseguentemente che l'attuale gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali ammonta
a 16,27 lordi a seduta (18,07 - l0% = l6,27) ;
RITENUTO pertanto, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal prima citato articolo l, comma l36,
della legge 56/2014, ovvero di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente a
fronte dell‘aumento del numero dei consiglieri (da 10 a 12) operato dal comma 135 della medesima legge, di
ridurre proporzionalmente l‘importo del gettone di presenza spettante agli stessi, al fine di garantire che non
ci siano oneri aggiuntivi per i comuni, come di seguito indicato:
€ 16,27 (attuale importo gettone) x 10 (vecchio numero di consiglieri) = 162,70 spesa ante-legge 556/2014 di
cui dovrà essere garantita l‘invarianza
162,70 /12 (nuovo numero di consiglieri post-legge 56/2014) = 13,55 nuovo importo gettone di presenza
vista la specifica attestazione di invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, rilasciata
dal revisore dei conti del comune di Nove, e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A) ;
vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 24/4/2014 e rilevata la competenza del Consiglio Comunale
ai sensi dellart. 42 , 1° comma, lettera I;
visto il d.lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi
rispettivamente dal Responsabile dei Servizio Interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi
dell'art. 49 T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione riveste carattere di improrogabilità e urgenza, essendo legata a
un obbligo di legge conseguente all’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;
CON VOTI N. 7 favorevoli, n. 1 contrario (Zaminato) e n. 3 astenuti (Bozzetto, Carlesso e Zanon) espressi
palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
l. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di prendere atto
dell'intervenuta modifica all'articolo 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. l48/2011, operata a sua volta dall'articolo 1, comma 135, della Legge n. 56/2014, in cui si stabilisce
che, a decorrere dall’insediamento di questo consiglio comunale, il primo successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del dl. 138/2011, il consiglio comunale é composto, oltre che dal sindaco,
da 12 consiglieri;
2. al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo l, comma l36, della prima citata Legge 56/2014,
ovvero di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente a fronte dell'aumento del
numero dei consiglieri (da 10 a 12) operato dal sopracitato comma l35 della medesima legge, di ridurre
proporzionalmente l’importo del gettone di presenza spettante agli stessi, al fine di garantire che non ci siano
oneri aggiuntivi per i Comuni, come di seguito indicato:
€ 16,27 (attuale importo gettone) X 10 (vecchio numero di consiglieri) =
€ 162,70 spesa ante-legge 56/2014 di cui dovrà essere garantita l‘invarianza
€ 162,79 : l2 (nuovo numero di consiglieri post-legge 56/2014) =
€ 13,55 nuovo importo gettone di presenza
3. di quantificare l’ammontare della spesa totale da destinarsi a gettoni in €.1.951,20, prendendo come base
di calcolo il numero dei consigli comunali effettuati lo scorso anno (12) e l’ammontare massimo di spesa per
ciascuna seduta consigliare (162,70);
4. di definire relativamente alla indennità di carica per gli amministratori la cifra massima di € 7.278,93
mensile da ripartire fra la figura del Sindaco, vice sindaco e assessori, oltre ad € 862,10 massimi per
rimborso spese di viaggio;

5. di prendere atto della specifica attestazione di invarianza alla legislazione vigente, rilasciata dal revisore
del comune di Nove, allegata al presente atto (allegato A);

****
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI N. 7 favorevoli, n. 1 contrario (Zaminato) e n. 3 astenuti (Bozzetto, Carlesso e Zanon) espressi
palesemente per alzata di mano;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.
approvato con D.Lgs. 267/2000.

*****
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Luisetto Chiara
IL CONSIGLIERE ANZIANO
arch. Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Renato Graziani

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :
PARERE in ordine alla regolarità tecnica
Favorevole
Lì, 02-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. RENATO GRAZIANI

PARERE in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Lì, 02-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE DAL SANTO
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