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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  del mese di luglio alle ore 17:40, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Sindaco
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Karin Cattaneo Assente Assessore
Piergiorgio Buratti Presente Assessore

Sono così presenti n°    3 Assessori su n° 4  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale  Beltrame dott.ssa Roberta che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.28 del 25 giugno 2019 con la quale si determinano
le indennità di carica spettanti agli Amminsitratori comunali e l’importo del gettone di
presenza per i consiglieri comunali;

CONSIDERATO:
che la Legge n. 56/2014, all’art. 1, comma 135, ha modificato la composizione delle
Giunte e dei Consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti;
che il successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con
proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
locali, al fine di assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione
vigente;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, n.6508/2014, nella quale vengono date indicazioni rispetto all’interpretazione delle
disposizioni introdotte con la Legge n. 56/2014;

PRESO ATTO, in modo particolare, che, secondo la citata circolare, i Comuni devono
parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza della spesa, al
numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 56/2014, nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti il
numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in luogo di 10 per i comuni
da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come
attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti);

VISTO il DM n.119/2000 in cui è previsto che per i Comuni con popolazione tra 1.001 e
10.000 abitanti il gettone di presenza è pari a 18,08 €;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo,
n.1/CONTR/12, depositata il 12/01/2012, con la quale le Sezioni Riunite confermano che, ad
oggi, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli
organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai
sensi della Legge Finanziaria 2006;

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’applicazione dell’art. 1, comma 54, della
Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) rideterminando le indennità in riduzione della
percentuale del 10% rispetto all’importo base fissato dal D.M. n. 119/2000;

DATO ATTO quindi che il gettone di presenza ridotto del 10% (e pari a € 16,27) deve essere
rideterminato in base al numero dei consiglieri comunali ( n.12) per assicurare l’invarianza
della spesa;

RILEVATO quindi che l’importo del gettone di presenza deve essere rideterminato come
segue:
(€ 16,27 x 10) /12= € 13,56;

VISTA la citata deliberazione di Giunta Comunale n.28/2019 e preso atto che l’importo del
gettone di presenza è stato erroneamente rideterminato in € 15,08 anziché in € 13,56;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica della predetta deliberazione
limitatamente all’importo del gettone di presenza;



VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Affari Generali sotto il
profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, come modificato
dalla Legge di conversione n. 213/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, ai sensi del disposto degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE  la deliberazione di Giunta Comunale  n.28 del 25 giugno 2019
limitatamente all’importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, dando atto che
l’importo dello stesso è pari ad € 13,56 anziché ad € 15,08 come erroneamente indicato nel
suddetto provvedimento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento agli Uffici compententi per gli adempimenti
conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE,

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da consentire agli
uffici interessati di procedere nella predisposizione dei relativi atti;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio Roberta dott.ssa Beltrame


