COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese
n. 20 Reg. Del.
del 07.06.2014

Sessione
Convocazione
Seduta

ordinaria
prima
pubblica

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE 7
APRILE
2014, N. 56 'DISPOSIZIONI SULLE CITTA' METROPOLITANE,
SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI'
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese giugno alle ore 11.00 in Solbiate Arno e
nella Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza
del Segretario Comunale, la dott.ssa NICOLETTA PEZZUTI.
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

1 - BATTISTON ORESTE

Presente

8 - BARBISOTTI STEFANO

Presente

2 - RIGANTI MARCO

Presente

9 - BELLINGRERI PAOLO

Presente

3 - CATTINI ALICE

Presente

10 - DE FALCO ARMANDO

Presente

4 - COLOMBO LAURA

Presente

11 - RIGANTI ALBERTO

Presente

5 - ROSIO ALESSANDRO

Presente

12 - GRANDI STEFANO

Presente

6 - PALUMBO GENNARO

Presente

13 - MAZZETTI ELENA

Presente

7 - MAZZONETTO
FABRIZIO

Presente

In complesso si hanno:

Consiglieri presenti n. 13

Assenti n.

0

Sono presenti gli Assessori Esterni Paolo Cattini e Stefania Risetti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno come segue.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro
120 gg al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco Presidente introduce il punto 5) segnato all’ordine del giorno: “Adempimenti ai
sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative e sono risultati eletti 12 consiglieri
comunali oltre al Sindaco,
- in data 7 aprile 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 la Legge n. 56 del 7 aprile
2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
dei comuni” – cd. Legge Delrio-;
- questo Comune conta al 31.12.2013 un popolazione pari a n. 4253 abitanti;
ATTESO che il Decreto Ministero Interno n. 119 in data 4.4.2000 pubblicato sulla G.U. del
13.5.2000 in esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n. 265, (ora art. 82 del D. L.vo 18.08.2000 N.
267) fissa la misura delle indennità
mensili per il Sindaco
e nella percentuale del
del predetto importo rispettivamente per il Vice Sindaco e gli Assessori, con possibilità di ulteriori
maggiorazioni per gli Enti rientranti nelle casistiche di cui all'art. 2 del Decreto stesso;
VISTI:
- l’art. 82 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, che prevede la riduzione del 10% degli importi fissati
con D.M.I. 119/2000;
- l’art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che
prevede un’ulteriore riduzione dell’indennità del 3%, previa adozione di apposito D.M., non
emanato;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 135 della sopracitata Legge 56/2014, che prevede che nei comuni
superiori a 3000 abitanti e fino a 10000 abitanti il Consiglio Comunale sia composto oltre al
Sindaco da 12 consiglieri, precedentemente fissati con la legge n. 138/2011 in numero di 7;
TENUTO CONTO che tali modifiche normative trovano applicazione immediata;
RICHIAMATA, inoltre, la circolare Ministero dell’Interno del 04.04.2014;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 136 della sopracitata Legge 56/2014 dispone che grava sui
comuni 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 T.U.E.L., al fine di assicurare
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;
DATO ATTO che:
- la Legge “Delrio” ha modificato anche la composizione della Giunta Comunale stabilita dalla
Legge 138/2011: il numero degli assessori passa da tre a quattro;
CONSIDERATO che l’importo complessivo per i gettoni di presenza deve essere rideterminato in
modo tale da non superare l’importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad
elezione con la composizione stabilita dalla L. 138/2011 (n. 7 consiglieri, oltre al Sindaco)
RITENUTO di prendere atto che l’importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo
Consiglio dopo le consultazioni amministrative è fissato in € 8,13 a seduta per ciascun consigliere,
determinato secondo i calcoli di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione;

VISTI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il d. lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori
competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
UDITO l’intervento dei consiglieri Elena Mazzetti che dichiara l’intenzione di devolvere il gettone di
presenza in beneficenza, Armando De Falco, Stefano Grandi e Alberto Riganti che dichiarano di
rinunciare al gettone di presenza;
Con voti favorevoli 10, zero contrari e 3 astenuti (Armando De Falco, Alberto Riganti e Stefano
Grandi) espressi dagli aventi diritto nei modi e termini di legge
Delibera
DI PRENDERE ATTO che con effetto dal 26.5.2014:
l’importo massimo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali determinato
nel rispetto del principio di invarianza della spesa, così come stabilita dall’art 1, commi 135
e 136 della legge n. 56 del 7.4.2014 è quello risultante dalla tabella allegata alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
-

l’indennità prevista per il Sindaco, decurtata della riduzione del 10% e dell’ulteriore 3% di
cui alla legge 122/2010 (in attesa di decreto) e di quella prevista per il Vicesindaco e per gli
assessori è quella risultante dalla tabella come sopra allegata.

DI ALLEGARE al presente provvedimento il parere del
comma 136 dell’art. 1 della Legge 56/2014;

Revisore dei Conti come previsto dal

DI PUBBLICARE il presente provvedimento oltre che all’albo on line anche in Amministrazione
Trasparente, sezione Organizzazione, sotto sezione Organi di indirizzo politico amministrativo.
Successivamente con voti unanimi la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to NICOLETTA PEZZUTI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to MARISA MAZZETTI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to BATTISTON ORESTE

IL SEGRETARIO
F.to NICOLETTA PEZZUTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124
comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
Addì 19.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLETTA PEZZUTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA:



Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLETTA PEZZUTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 19.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
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