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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
Deliberazione n. 28 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica del 12 giugno 2014, ore 21,00

OGGETTO:

Rideterminazione degli oneri connessi alle attività in materia di status degli
amministratori locali (articolo 1 commi 135 e 136 legge 7 aprile 2014 numero
56).

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore
21,00 nel salone della Biblioteca Civica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi, vennero oggi convocati in prima adunanza i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti n. 13, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:
DOTTI STEFANO
NERVI MARIA ANGELA
BERTOLINI SARA
TOMASONI GIANMARIA
TONINELLI ADRIANO ANGELO
FONTANA MONICA ANGELA
VENTURINI FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
P

COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO
ABBIATI CLAUDIO
FONTANA LUIGI MARCO
LAINI ANGELA
ROSSI ALBERTO
ROSSINI MASSIMILIANO

P
P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno,
senza diritto di voto.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta
ed invita il consiglio a deliberare sull’argomento posto all’ottavo punto dell’ordine del giorno.
Il Sindaco nell’introdurre il provvedimento sottoposto all’approvazione consiliare, fa presente che lo
stesso viene assunto in esecuzione dell’articolo 1 commi 135 e 136 della legge 7 aprile 2014 numero
7 e della circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014.
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Nel dettaglio la nuova legge ha stabilito che i comuni provvedono a rideterminare gli oneri connessi
allo status degli amministratori locali, assicurando il rispetto dell’invarianza della spesa.
La disposizione di legge ha sollevato diversi dubbi interpretativi, in quanto il ciatto comma 136 fa
riferimento a tutti i costi di cui al titolo III del capo IV, della parte prima del TUEL, il che significa
gli articoli dal numero 77 al numero 87.
Per una volta il Ministero è stato tempestivo nel fornire alcuni chiariment sulla questione, indicando
espressamente che sono esclusi:
- gli oneri per i permessi retribuiti;
- gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 TUEL;
mentre devono essere inclusi nei calcoli:
- le indennità e i gettoni di presenza;
- le spese viaggio;
- le spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli degli enti locali
(articolo 85 comma 2 del TUEL);
Udita la relazione del Sindaco, il Consigliere Angela Laini dà lettura alla proposta del gruppo
consiliare “V.V. Uniti per Fontana”, che di seguito è integralmente trascritta:
“La lista civica V.V. Uniti per Fontana, prende atto della correttezza dell’iter amministrativo regolato
dalla nota del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, ma esprime parere contrario in quanto viene
proposta al Consiglio la mera approvazione delle indennità massime previste dalla normativa. Tali
indennità sono superiori del 30% rispetto a quelle percepite dagli amministratori uscenti;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare tali indennità in base alle situazioni specifiche
dei nuovi amministratori con un successivo atto di Giunta: nell’occasione e con l’obiettivo del
contenimento e controllo della spesa pubblica, si invitano i nuovi Amministratori ad applicare una
riduzione delle indennità tabellari di almeno il 30%.
Sempre nell’ottica del contenimento e controllo della spesa pubblica, proponiamo che il gettone di
presenza a carica di Consigliere, ammontante ad Euro 18,09 a seduta sia ridotto sempre del 30%, la
scelta permetterebbe un ulteriore risparmio annuo stimato di circa 800-1000,00 Euro”.
Udita la proposta del gruppo consiliare “V.V. Uniti per Fontana” il Consigliere Paolo Colosini
propone di azzerare l’importo del gettone spettante ai Consiglieri comunali.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che il Comune di Verolanuova è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali
del 25 maggio 2014;
Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 4 assessori e n. 12
consiglieri comunali, 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 rideterminare 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;
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Vista la certificazione protocollo numero7152 in data 6 giugno 2014, prodotta dal Revisore contabile
del Comune di Verolanuova, ove, in attuazione della normativa citata, della prassi e degli indirizzi
espressi dalla Corte dei Conti a Sezioni Riuntite numero 1/CONTR/12 è stata determinata la misura
dell’inednnità di funzione e dei gettoni di presenza;
Appurato che gli importi di cui al punto precedente 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;
Preso atto che la verifica dell’invarianza della spesa è stata effettuata con riferimento al numero di
amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n.
148/2011;
Considerato che l’effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a
consuntivo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000;
Vista l’attestazione di invarianza della spesa depositata dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 1,
comma 136, della Legge n. 56/2014;
Visti il parere tecnico ed il parere contabile espressi dai responsabili competenti;
Con voti favorevoli unanimi (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini
Paolo Arduino Dino e Abbiati Claudio, Fontana Luigi Marco, Laini Angela, Rossi Alberto e
Rossini Massimiliano), espressi per alzata di mano, dal Sindaco e da 12 Consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1.

2.
3.

di prendere atto che gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali
consentono, a livello previsionale, il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art.
1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo le considerazioni espresse nelle premesse della
presente delibera;
di azzerare l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per il
quinquennio 2014-2019;
di stabilire che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà essere
programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale
da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge
n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli
amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare del
Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.04.2014.

Quindi il Consiglio,
DELIBERA
Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.
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Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione risultata unanime.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to: dott. Stefano Dotti)
________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo)
_____________________________

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2014 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo)
_______________________
________________________________________________________________________________
É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 12.06.2014.
Verolanuova, _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2014 è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.
Verolanuova, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca Di Nardo
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