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OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI - MISURA ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDlCI, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 9,00, nella Sala
delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri
All'appello risultano'
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Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig, SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
_4_dell'ordine del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

Oggetto: propone di approvare
confermando

DI CONSIGLIO

COMUNALE

la misura dei gettoni di presenza

anno 2015

/'importo del 2014
IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE
Angelo Sanlarella

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.ll ..
La sottoscritta

Dott.sa Piazza Lucia, Segretario

Tributi, al quale compete
riportata parere favorevole
267

il Servizio

interessato,

comunale,

in qualità di Responsabile

esprime sulla proposta

per quanto di competenza

del Servizio

di deliberazione

sopra

ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000

n.

sS.mm.ii.

Caresanablot,

20.06.2015
Il Responsabile

del Servizio

Segreteria

Il Segretario

Comunale

(Dall.sa Piazza Lucia)

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.II ..
Il sottoscritto

Tabacchi Domenico

sulla proposta

di deliberazione

dell'art.

49 del D.Lgs. 18.08.2000

Caresanablot.

in qualità di Responsabile

del Servizio

sopra riportata parere favorevole

Finanziario

esprime

per quanto di competenza

n. 267 ss.mm.ii.

20.06.2015
Il Responsabile

del Servizio

(Domenico Tabacchi)

Finanziario

ai sensi

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative
del giorno 25.05.2014, sono stati rinnovati
gli organi comunali e sono entrati in carica, il Sindaco e n. lO consiglieri comunali, di cui 2
assessori, nel rispetto delle nuove disposizioni
di cui all'art. 1, comma 185, della Legge n.
56/2014;
Visto l'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l'obbligo di ridetenninare
gli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
locali, di cui al titolo III,
capo IV, della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza
della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Vista la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in
merito all'applicazione
della predetta disposizione normativa ed evidenzia:
• "al fine di individuare
un criterio di calcolo uniforme per tutti i comllili, si ritiene che
l'interpretazione
della legge 56 del 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 la legge, fllilzionale alla correzione e al risanamento dei conti di
finanza pubblica>~. Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non
hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione
degli
oneri per assicurare l'invarianza
di spesa» ai tagli del dI 138/2011 convertito in legge
148/2011";
• "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 13.8.2011,
n. 138, convertito
con
modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;"
• gli atti che ridetenninano
gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori
locali, di cui si sta trattando, 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 delibera
del consiglio comunale, fenno restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far
data dalla proclamazione
degli eletti nei singoli comuni,
Visto il parere n.112/2014 della Corte dei Conti Puglia con il quale si ritiene che nella spesa
debbano essere considerati oltre i gettoni di presenza o indennità di funzione anche gli oneri per
permessi retribuiti e oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
Vista la delibera del C.C. n. 25 del 25,07.2015 con cui sono stati determinati gli importi dei gettoni
di presenza spettanti ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2015;
Ricordata la rinllilcia espressa
spettanti per l'intero mandato;

da ciascun

Consigliere

B.G. e M.A. ai gettoni

di presenza

a loro

Appurato che gli importi di cui alla delibera consiliare sopra richiamata se confennati consentono,
a livello previsionale,
il rispetto dell'obbligo
di invarianza della spesa di cui al citato art. 1,
comma 136, della Legge n. 56/2014, presupponendo
la liquidazione di un numero di gettoni pari a
quelli sostenuti nel periodo precedente di riferimento e l'invarianza
delle altre spese conseguenti
alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL;

Considerato
consuntivo;

che l'effettivo

rispetto

del vincolo

di spesa in oggetto

potrà essere verificato

solo a

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000;
Visti il parere tecnico ed il parere contabile
Con voti favorevoli
votanti;

unanimi

espressi

espressi dai responsabili

competenti;

in fonna palese da n. lO consiglieri

comunali

presenti e

DELIBERA
1. Di stabilire per l'anno 2015 in € 15,70 il valore del gettone di presenza di ciascun consigliere
per ogni seduta di C.c.;
-b Di prendere atto delle rinunce ai gettoni di presenza espresse dai consiglieri B.G. e MA. per
l'intero mandato
3. di stabilire che l'attività dei consiglieri comunali dovrà essere programmata e preventivamente
concordata
con gli uffici comunali
competenti
in maniera
da assicurare
il rispetto
dell'invarianza
della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014
4. Di dare atto che per effetto della presente delibera la spesa complessiva
annua prevista in €
sarà da imputare all'intervento/capitolo
1.01.01.03/1002 del Bilancio Esercizio 2015 che
presenta la necessaria disponibilità.

Successivamente,
IL CONSIGLIO

COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D,Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente

Con voti favorevoli

unanimi resi palesemente
DELIBERA

Di dichiarare

la presente

deliberazione

immediatamente

eseguibile

recita:

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
ANGELO SANTARELLA

DOTI.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

COMUNALE

LUCIA PIAZZA

N.2.c>t-

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

effetto

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009,

n.

69).

Dalla residenza

comunale,

,~.~.JU,G,201S .

Il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTI. LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

(art.

134, c. 3,

del T.U n. 26712000).

Dalla residenza

comunale,

li ..
IL RESPONSABILE
DOTI.

DEL SERVIZIO

LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
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