COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO
c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: ART. 1 COMMA 136 DELLA LEGGE 07/04/2014 N° 56
MANTENIMENTO DELL'INVARIANZA DELLA SPESA RELATIVA ALLO STATUS DI
AMMINISTRATORE LOCALE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE —
DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di giugno, alle ore 09,30 nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legislazione, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
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COGNOME E NOME
GABRI Giovanni — Sindaco ALBENGA Marco Giacomo
BIANCO Simone
MARTINI Laura
BERTA Guido
SARTOR1S Mauro
QUASSO Marco
GARBEROGLIO Luigi Paolo
POGGIO Rita
TERZANO Diego
BALOCCO Luca
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Con l'intervento e l'opera del Signor Dott. BALESTRINO Maurizio, Segretario
Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GABRI Giovanni, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'Art. 1 ai commi 135 e 136 della Legge 07/04/2014 n° 56 testualmente così recita:
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), 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.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma135 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 revisori dei conti.
Evidenziato:
-) che questo Comune avente popolazione di n° 1060 abitanti alla data del 31/12/2013, alla luce
della normativa sopra richiamata, e rispetto a quanto precedentemente previsto, vede aumentare il
numero dei Consiglieri Comunali da 6 a 10, mentre resta invariato in 2 il numero degli assessori;
-) che alla luce di quanto disposto dal sopra riportato comma 136 dell'Art. 1 della L. 56/2014 la
spesa per lo status di Amministratore locale per un ente delle dimensioni demografiche del Comune
di San Marzano Oliveto non può pertanto superare quella prevista per un Comune la cui
amministrazione comunale sia composta da Sindaco, da Vicesindaco, da un assessore e da sei
Consiglieri Comunali;
Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 04/04/2000 n° 119 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 03/08/1999 n°
265" (ora Art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) prevede:
-) per i Sindaci di Comuni da 1.000 e fino a 10.000 abitanti una indennità di funzione mensile di
Euro 1.301,47 (€. 1.446,08 ridotto del 10%);
-) per i Vicesindaci di Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti una indennità di funzione mensile
pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
-) per gli Assessori di Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti una indennità di funzione mensile
pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;
-) per i Consiglieri Comunali, un gettone di presenza Euro 16,27 (€ 18,08 ridotto del 10%) a seduta;
Rilevato che alla luce di quanto disposto dall'Art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 la spesa
massima che questo Comune potrà annualmente sostenere a titolo di indennità di funzione e di
gettoni di presenza non potrà superare l'importo di C. 22.970,95 così determinato:
a) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Sindaco E. 16.919,11 (€.1.301,47 X 13 dodici
mensilità più l'indennità aggiuntiva di fine mandato di cui all'Art. 10 del D.M. Interno
119/2000);
b) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Vicesindaco E. 3.123,48 (E. 260,29 X 12
mensilità)
e) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Assessore E. 2.342,64 (E. 195,22 X 12
mensilità)
d) Per ciò che concerne il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali: E. 585,72 (E. 16,27 x 6
consiglieri comunali X una media di 6 Consigli Comunali annui)
Evidenziato che nella somma complessiva lorda di E. 22.970,95 dovranno quindi essere contenute le
spese per:

a)
b)
c)
d)
e)

Indennità di carica al Sindaco;
Indennità di carica al Vicesindaco;
Indennità di carica all'Assessore;
Gettoni di presenza ai consiglieri Comunali;
Quota annua dell'Indennità aggiuntiva di fine mandato al Sindaco di cui all'Art. 10 del D.M.
Interno 119/2000;
Considerato:
-) che la Giunta Comunale con Deliberazione n° 28 in data 17/05/2014 aveva già adempiuto a
quanto previsto dall'Art. l Gomma 136 della Legge 07/04/2014 n° 56, previa attestazione in data
16/05/2014 relativa all'esatta determinazione del suddetto limite di spesa, del Revisore dei conti,
Dottoressa Maria Carmela Ceravolo;
-) che il Ministero dell'Interno con Circolare in data 24/04/2014 ha comunicato che l'obbligo
imposto dall'art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014 n° 56 debba essere assolto dal Consiglio
Comunale nel corso della prima seduta della nuova consigliatura;
Ritenuto pertanto in questa sede di dover riconfermare quanto già deliberato dalla Giunta Comunale
con la summenzionata D.G.C. n° 28/2014;
Visti i seguenti pareri:
Parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità
tecnica ed amministrativa del presente atto.
Il Respons e del Servizio
San Marzano Oliveto, lì 08/06/2014
Ba trino
Parere di Regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni
dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell'Ente.
Il Responsabile del Se zio Fi y iario
San Marzano Oliveto, lì 08/06/2014
Bales
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBER
- La premessa viene qui richiamata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di determinare, alla luce di quanto disposto dall'Art. 1 comma 136 della Legge 56/2014, e così
come attestato dal Revisore dei Conti di questo Comune, in complessivi E. 22.970,95 la spesa
massima che questo Comune potrà annualmente sostenere a titolo di indennità di funzione e di
gettoni di presenza agli amministratori comunali;
- Di dare atto che tale importo di €. 22.970,95 viene così determinato:
-) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Sindaco E. 16.919,11 (€.1.301,47 X 13 dodici
mensilità più l'indennità aggiuntiva di fine mandato di cui all'Art. 10 del D.M. Interno 119/2000);
-) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Vicesindaco E. 3.123,48 (E. 260,29 X 12 mensilità)
-) Per ciò che concerne l'indennità di carica di Assessore E. 2.342,64 (E. 195,22 X 12 mensilità)
-) Per ciò che concerne il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali: €. 585,72 (E. 16,27 x 6
consiglieri comunali X una media di 6 Consigli Comunali annui)
- Di dare atto che nella somma complessiva lorda di E. 22.970,95 dovranno quindi essere contenute
le spese per:
-) Indennità di carica al Sindaco;

-) Indennità di carica al Vicesindaco;
-) Indennità di carica all'Assessore;
-) Gettoni di presenza ai consiglieri Comunali;
-) Quota annua dell'Indennità aggiuntiva di fine mandato al Sindaco di cui all'Art. 10 del D.M.
Interno 119/2000;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GABRI Giovanni
IL SEGRETARIO

F.to BALESTRINO Maurizio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il segretario sottoscritto certifica che il presente verbale è in pubblicazione in copia
all'albo pretorio dal 18/06/14 al 03/07/14.
Lì 18/06/14
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALESTRINO Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/06/14

