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COPIA 

COMUNE DI LUSIANA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 86   DEL 06.08.2014 
 
 

 

OGGETTO:  
 

ART.  1  LEGGE  7/4/2014,  C.  136  -  DETERMINAZIONE DELLE 
INDENNITÀ  DEGLI  AMMINISTRATORI  COMUNALI NEL RISPETTO 
DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA DELLA SPESA.         

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di agosto nella Residenza Municipale, convocata dal Sig. 
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Corradin Antonella Sindaco Presente 
Passuello Sabrina Assessore Presente 
Villanova Ronny Assessore Assente 

  
          

Totale presenti   2  
          

Totale assenti     1 
 
 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe. 
 
La Sig.ra Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 06.08.2014 - Pagina 2 di 6 – COMUNE DI LUSIANA 

 

OGGETTO:  
 

ART.  1  LEGGE  7/4/2014,  C.  136  -  DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ  DEGLI  
AMMINISTRATORI  COMUNALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA 
DELLA SPESA.         
 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Lusiana, lì 06.08.2014        
                                                                     

                        
                    Il Responsabile del Servizio 

                       F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Lusiana, lì 06.08.2014    

 
 
        Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                          F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Lusiana, lì 06.08.2014 
 
                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to Zanon dr. Giuseppe  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2000 n.119 (G.U.13/05/2000, N.110) avente per 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’art. 23 della Legge 3/08/1999 n.265, comma 1; 
 
Visto, altresì, l’art.1, comma 54, della Legge n.266/2005 (legge Finanziaria 2006) il quale prevede che per 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione per i Sindaci nella misura 
del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, le indennità di funzione spettante ai 
Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e i gettoni di presenza spettanti i consiglieri comunali; 
 
Richiamato altresì l’art. 5 c. 7 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito in legge 122 del 30.07.2010, il quale 
stabilisce che con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legge, gli importi delle indennità già determinate, ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono 
diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti; 
 
Rilevato che a tutt’oggi il decreto di cui sopra non risulta emanato per cui si procederà alla riduzione delle 
indennità suddette, sulla base dell’art. 5 c. 7 del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito in Legge 122/2010, 
contestualmente all’emanazione dell’atteso decreto ministeriale; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni normative di cui all’art. 1 della Legge 07.04.2014, n. 56: 

• 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; 
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, 
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro; 
b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
 

• 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 finedi assicurare 
l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del 
collegio dei revisori dei conti. 

 
Preso atto che il Comune di Lusiana  rileva una consistenza abitativa che non supera i 3.000 abitanti e 
pertanto ai sensi del citato comma 135 la determinazione del numero dei membri dei proprio organi collegiali 
è prescritta come segue; 
 

• Consiglio Comunale: composto da n. 10 (dieci) consiglieri oltre al Sindaco; 

• Giunta Comunale: composta da n. 2 (due) assessori oltre al Sindaco; 
 

Considerato che il comma 136 del citato art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che i comuni interessati da tale 
disposizione 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 collegio dei revisore dei conti; 
 
Vista la tabella A allegata al decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 “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, pubblicato in GU n.110 del 
13-5-2000, il quale stabilisce che gli importi delle indennità di funzione spettanti al vice sindaco e agli 
assessori comunali per i comuni con popolazione compresa dai 1.001 ai 5.000 abitanti, tipologia a cui 
Lusiana appartiene, sono fissati nella misura del 20% dell’indennità prevista per il Sindaco per il vice sindaco 
e nella misura del 15% dell’indennità prevista per il Sindaco per gli assessori;  
 
Richiamato il comma 54 lettera b) dell’art. 1 Legge Finanziaria 2006 del 23.12.2005 n. 266, con il quale, per 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità spettanti agli amministratori comunali vengono 
ridotti in misura del 10 per cento, rideterminandole quindi come segue: 
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 importo tabellare 
mensile (+ il 3% lett. b) 
art. 2, c. 1 + 2% lett. c) 
art. 2, c. 1) 

Indennità mensile 
ridotta del 10% 

Sindaco €.  1.518,38 €. 1.366,54 
Vicesindaco €. 303,68 €.    273,31 
Assessori €. 227,76 €.    204,98 

 
Viste le dichiarazioni relative agli aumenti applicati previsti dalle lett. b) e c) dell’art. 2, c. 1 del D.M. 119/2000 
rilasciate dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Esaminata la circolare del Ministero dell’Interno datata 24/4/2014 n. 0006508 in cui si rileva che, al fine di 
rafforzare le misure di contenimento e controllo della spesa pubblica, le amministrazioni devono parametrare 
la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di spesa al numero degli amministratori indicati 
all’art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n° 138, convertito nella legge 14.9.2011, n. 148; 
 
Esaminata altresì la deliberazione del 28 maggio 2014 n. 112/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per la Puglia la quale afferma che: 
l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 56/2014 deve 
 - tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo delle spesa pubblica; 
- il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, 
limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese viaggio), e riguarda complessivamente l’ente 
(non il singolo amministratore o il singolo organo dell’ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci 
eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente 
quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese viaggio e per la partecipazione ad 
associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art. 82 per indennità di funzione 
e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011; 
- essendo individuato un limite unico, l’ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare 
eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre; 
- la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all’esercizio 
finanziario precedente alle elezioni amministrative e quindi, alla concreta applicazione della Legge 56/2014. 
 
Visto il seguente prospetto di “invarianza della spesa – art. 1 comma 136 D.L. 56/2014” dal quale si evince 
che per il Comune di Lusiana il numero degli assessori previsti dalle due normative resta confermato in 2 
unità e pertanto risulta rispettato il vincolo di spesa; 
 
PROSPETTO INVARIANZA DELLA SPESA – ART. 1 COMMA 136 D.L. 56/2014 VERIFICA LIMITE UNICO 
DI SPESA PER L’ENTE 
 

 Indennità mensile 
massima al 25 
maggio 2014 

Indennità mensile 
dal 26 maggio 
2014 ex D.L. 
138/2011 conv. 
Legge n. 148/2011 

Indennità mensile 
dal 26 maggio 
2014 ai sensi art. 1 
comma 136 Legge 
n. 56/2014 

Sindaco 1.366,55 1.366,55 1366,55 
Vice Sindaco 273,31 273,31 273,31 
Assessori (3x204,98) 614,94 (1x204,98) 204,98 (1x204,98) 204,98 

totale 2.254,80 1.844,84 1.844,84 

 
Acquisita la specifica attestazione favorevole del Revisore dei Conti, richiesta dall’art. 1, comma 136 della 
legge 07.04.2014 n. 156 allegato A) al presente provvedimento; 
 
Tenuto presente nella materia il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire le premesse quali parte integrante per presente atto deliberativo; 
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2. Di determinare ,con decorrenza dal 26.05.2014 l’importo massimo delle indennità di funzione per gli 
amministratori di questo Ente, nelle misure di seguito riportate: 
 

• Sindaco: indennità mensile non superiore ad Euro 1.366,55, 

• Vice sindaco: indennità mensile non superiore ad Euro 273,31 (20% dell’indennità spettante al 
Sindaco), ridotto al 50% per lavoro dipendente Euro 136,65, 

• Assessori: indennità mensile non superiore ad Euro 204,98 (15% dell’indennità spettante al Sindaco) 
ridotto al 50% per lavoro dipendente Euro 102,49; 

 
3. Di dare atto che, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 02/07/2014 ha provveduto alla 
rideterminazione dei compensi spettanti agli organi istituzionali nel rispetto del principio di invarianza della 
spesa; 
 
4. Di dare atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti, richiesta dall’art. 1, comma 136 della 
legge 07.04.2014 n. 156 allegato A) al presente provvedimento; 
 
5. Di dare atto che il bilancio dell’Ente, per effetto dell’art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014, non avrà 
variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 
locali; 
 
6. Di dare atto che si procederà alla riduzione delle indennità suddette sulla base dell’art. 5 c.7 del D.L. 78 del 
31/5/2010, convertito in Legge 122/2010, contestualmente all’emanazione dell’atteso decreto ministeriale; 
 
7. Di autorizzare il Responsabile del settore finanziario ad assumere tutti gli atti conseguenti e necessari per 
dare attuazione al presente provvedimento; 
 
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Corradin Avv. Antonella 

 
F.to Zanon Dr. Giuseppe 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari. 
 
 
Addì, 01.09.2014 Il Funzionario Incaricato 
 F.to Sartori Irene 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    

Addì, 01.09.2014    Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

      
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì,  Il Funzionario Incaricato 
 F.to Sartori Irene 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    
 

Addì, 
 

   Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

 

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 SEGRETERIA  
 PERSONALE  
 BIBLIOTECA 

 
 COMMERCIO 
 ANAGRAFE 
 SERV. SOCIALI 

 
 TECNICO URB.  
 TECNICO LL.PP. 
 PATRIMONIO 

 
 RAGIONERIA 
 TRIBUTI 
 P.L. 

 

 
 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,   
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


