COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEL
RISPETTO DELLA INVARIANZA DELLA SPESA.

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 11

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI NEL RISPETTO DELLA INVARIANZA DELLA SPESA.
Il Sindaco illustra la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il comma 17 dell'art. 1 della L. 14.09.2011 n. 148 che ha convertito il D. L. 13.08.2011 n.
138 ha ridotto a sei, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il numero di consiglieri
comunali;
- il comma 135 dell'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Legge Delrio) che ha
modificato l'articolo 16, comma 17 del D. L. n. 148/2011, portando a dieci il numero di consiglieri per i
comuni fino a 3.000 abitanti;
- il comma 136 dell'articolo 1 della stessa Legge che ha stabilito che i comuni interessati dalla
disposizione del comma precedente provvedono, prima di applicarla, a rideterminare gli oneri connessi
con le attività in materia di status degli amministratori, al fine di assicurare l'invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa attestazione del revisore del conto;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 24
aprile 2014 PROT. N. 6508 che fornisce chiarimenti in merito alla rideterminazione degli oneri di cui
al Titolo III, Capo IV, della parte I del TUEL, che qui si riassumono:
-

-

-

l’atto di rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori sono deliberati dal consiglio comunale. L’obbligo potrà essere assolto anche dai
nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che
l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei
singoli comuni;
ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto
dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti,
nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL;
nel computo, invece, sono ricompresi gli oneri per le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e
quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali,
disciplinare dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

Richiamato il D. M. 04.04.2000 n. 119 che ha fissato, tra l'altro, gli importi dei gettoni di
presenza dei consiglieri comunali;
Considerato che:
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- per un comune fino a 3.000 abitanti l'importo è stato fissato in Lire 35.000 (ora Euro 18,08)
per seduta;
-

nel comune di Salcedo il gettone di presenza dei consiglieri comunali è di € 18,08;

- l'importo di € 18,08 è stato poi ridotto del dieci per cento per effetto dell'articolo 1 comma
54 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, e risulta pertanto di € 16,27;
Dato atto che il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 con la deliberazione n. 18 del 29.04.2014;
Ritenuto, quindi, di rideterminare l'importo dei gettoni di presenza per la partecipazione alle
sedute consiliari, a far data dalla seduta odierna, alla luce delle suddette disposizioni di legge
intervenute dal 2011 (previsione di sei consiglieri) al 2014 (previsione di dieci consiglieri), come
segue:
IMPORTO GETTONE
PRESENZA
SPESA PER N. 6 CONSIGLIERI L. 148/2011
PER CIASCUNA SEDUTA CONSILIARE
SPESA PER N. 10 CONSIGLIERI L. 56/2014
PER CIASCUNA SEDUTA CONSILIARE

€

97,62

€ 16,27

€

97,62

€ 9,76

DATO ATTO che la rideterminazione della spesa non opera per i componenti la Giunta Comunale,
poiché il numero massimo di n. 2 assessori fissato dall’art. 16, art. 16, comma 17, del D.L. 13.8.2011,
n. 138, convertito con modificazioni in L. 14.9.2011, n. 148, non ha subito variazioni a seguito della
legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. i del T.U.O.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

ACQUISITO, il prescritto parere favorevole del responsabile del servizio finanziario a
termini dell’articolo 49 comma 1 del D. L. n. 267/2000
Con voti Favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i componenti
consiliari presenti e votanti.
DELIBERA
1) di ridurre da Euro 16,27 ad Euro 9,76 l'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali al
fine di assicurare l'invarianza della spesa per il consiglio comunale con decorrenza dalla
proclamazione degli eletti in seguito alle elezioni amministrative del 25.05.2014, per le motivazioni
ampiamente esposte in premessa;
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2) di dare atto che, rispetto alla legislazione vigente, come richiamata dai commi 135 e 136 della L. 7
aprile 2014 n. 56, non è mutato il numero massimo degli assessori come fissato dall’art. 16, art. 16,
comma 17, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14.9.2011, n. 148,
(confermati in due) pertanto a tale effetto, il bilancio di previsione garantisce già l’invarianza della
spesa;
§§§§§§§§§§§§
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Il Consigliere Dalle Carbonare interviene a fine seduta dando lettura di quanto riportato in appresso:
Signor Sindaco:
A nome personale e del gruppo di minoranza intendo congratularmi con Lei per la Sua recente elezione
a Presidente dell’Unione Montana Astico, non ci è passato inosservato che l’assenza di candidati sia
stata favorevole alla sua elezione, ma sosteniamo la Sua figura ben sapendo della sua pluriennale
esperienza sia comunale che nella ex Comunità Montana . Auspichiamo caldamente che da parte Sua vi
sia l’impegno di aumentare i rapporti tra i Comuni intensificando ed aumentando le funzioni associate
che stanno alla base della Unione dei Comuni.
Sottolineo il nostro pieno appoggio a tutte le variazioni che aumentano il rapporto tra i Comuni così
che l’Unione stessa ne trovi beneficio.
Il Sindaco ringrazia i Consiglieri ed assicura il suo personale impegno a concretizzare quanto più
possibile l’unione dei Comuni partecipanti.
Tutti augurano buon lavoro al Sindaco in qualità di Presidente dell’Unione Montana Astico.
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEL
RISPETTO DELLA INVARIANZA DELLA SPESA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 29/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 29 luglio

2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/08/2019 al 24/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 19/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 09/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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