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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:DETERMINAZIONE GETTONE
COMUNALI ANNO 2015.

DI

PRESENZA

DEI

CONSIGLIERI

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
MAGRI CARLO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 19 DEL 31.07.2015

Il Sindaco conferma l’importo del gettone di presenza come l’anno precedente;
il consigliere di minoranza Magri Carlo afferma parere favorevole al gettone di presenza però è
intenzione del gruppo di minoranza rinunciare alla quota anche per la parte già maturata per gli altri
due consiglieri destinandoli all’istituzione di una borsa di studio in memoria del Sig. Mauro Anelli
e di poterla consegnare e chiede che non venga emesso il Cud, la quota di conseguenza verrà
accantonata e non erogata;
preso atto di questa proposta per il gruppo di minoranza del consigliere Magri Carlo;
indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro Bilancio e
Programmazione Economica n. 119 del 4.4 2000, il quale hs fissato per i Comuni con popolazione
da 1.001 a 10.000 abitanti il gettone di presenza per i Consiglieri in € 18,08(come da tabella
riportata nello stesso e l’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000);
- l’art. 1 comma 54 della Legge n. 266 del 23.12.2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data
29.12.2005, il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento comunali, sono rideterminate in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005;
-la circolare dell’A.N.C.I. n. 18/2008.
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2010 n. 78 all’art. 6 comma 3 e la circolare del MEF n.
40/2010 che prevedono che a decorrere dal 2012 le indennità, i compensi ed i gettoni di presenza
corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30.04.2010 e che tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a
quella prevista dal comma 54 art. 1 della Legge n. 266/2005;
CONSIDERATO che la riduzione prospettata pare dover avere applicazione non immediata ma
successiva al futuro emandando decreto ministeriale di fissazione delle tariffe delle indennità di
carica e presenza e che pertanto i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale sono pari ad € 16,27 (classe demografica da 1001 a 3000 abitanti);
VISTI:
- l’art. 1 comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che modificando l’articolo 16,
comma 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, prevedeche per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio
Comunale è composto da dieci consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in due;
- l’art. 1 comma 136 della medesima Legge, che prevede che 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 consiglio dei revisori dei conti
RICHIAMATA la circolare del Ministero degli interni – Dipartimento per gli Affari Interni
Territoriali, datata 24.04.2014, 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 delle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 56/2014 debba tenere conto delle
esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono
uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione ed al risanameto
dei conti di finanza pubblica”. Da ciò consegue che 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, 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 trattasi, 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 seduta del
consiglio comunale, fermo restando che l’invarianza della spesa dovrà essere assicurata a far data
dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;
Atteso che tali modifiche normative trovano immediata applicazione;
Ricordato che:
-L’art. del decreto legge 13.08.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n.
148 ha stabilito, per i comuni con popolazione da 1,001 a 3.000 abitanti una riduzione numerica dei
consiglieri comunali e degli assessori;
-La Legge 56/2014 c.d. “Delrio”, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ha
incrementato la composizione numerica del consiglio comunale, prevedendo comunque l’obbligo
dell’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente;
Vista la deliberazione consiliare n.20 del 08.0.72014 , esecutiva, con la quale a seguito del rinnovo
del consiglio comunale avvenuto con elezioni amministrative del 25.05.2014 è stato stabilito di
ridurre, a decorrere dal 26 maggio 2014, in relazione all’aumento del numero dei consiglieri
comunali, da 6 a 10, proporzionalmente i gettoni di presenza spettanti ai medesimi consiglieri
secondo il seguente calcolo:
▪ Composizione consiglio ( n.6 consiglieri) art. 16, c. 17, D.L. N.138/2011, l. N.148/2011:
€ 16,27 X 6 = spesa totale per seduta euro 97,62;
▪ Composizione consiglio ( n.10 consiglieri) art.1, c.135, legge 7 aprile 2014, n.56:
€ 97,62 :10 = € 9,76 compenso singolo consigliere per seduta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica-contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs,267/2000 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ( da n. 10 presenti e votanti)

DELIBERA
1. Di confermare, il gettone di presenza lordo attribuito ai consiglieri comunali ed ai
componenti delle Commissioni Comunali in €. 9,76, con decorrenza dal 1/1/2015.
2. Di far fronte alla complessiva spesa per l'anno 2015 valutata in:
- € 850,00 per i consiglieri, imputandola all'intervento 1.01.01.03 "Indennità di presenza
Amministratori”.
- € 750,00 per l’irap sui gettoni di presenza con imputazione all’intervento 1.01.01.07/1 del
bilancio di previsione anno 2015;
3. di confermare quanto indicato dal consigliere di minoranza Magri Carlo di rinunciare al
gettone di presenza e destinare la quota all’istituzione di una borsa di studio in memoria del Sig.
Mauro Anelli.
4.. Di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 .

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO
DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015.
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 31.07.2015
Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 31.07.2015

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI ANNO 2015.

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 31.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 31.07.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Pillitteri Chiara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 18.08.2015
L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

