C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 14

Oggetto:
ART. 1, COMMA 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 –
RIDETERMINAZIONE ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI –
INVARIANZA DELLA SPESA.
Il giorno dodici del mese di giugno duemilaquattordici nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 che, nel testo originario di
conversione in L. 148/2011, prevedeva che con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun Consiglio
Comunale successivo alla sua entrata in vigore, la riduzione del numero di Consiglieri e di
Assessori per classe di abitanti per ciascun Comune, ed in particolare per quelli compresi tra 5.000 e
10.000 abitanti, una limitazione a 10 Consiglieri (rispetto ai 16 precedenti) e 4 Assessori;
TENUTO CONTO che tale riduzione di amministratori è stata nuovamente corretta
dall’art. 1 comma 135 della L. 07/04/2014 n. 56 (c.d. “Legge Del Rio”) che modificando il precitato
art. 16 del D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011 ha ridefinito in dodici il numero dei Consiglieri, ed al
successivo comma 136 prevede che i Comuni interessati dalla disposizione “...provvedano, prima
di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori locali... al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei Revisori del Conto ...”.
RILEVATO quindi che per il Comune di Zanè (che conta n. 6651 abitanti al 31.12.2013)
interessato alle consultazioni elettorali amministrative del 25 maggio 2014 e dalle nuove
disposizioni sopra citate, consegue la variazione del numero dei Consiglieri Comunali, che passano
da 10 (oltre al Sindaco) sulla base del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, a 12 (oltre al
Sindaco) sulla base della L. 56/2014 attualmente in vigore;
RITENUTO, anche alla luce della Circolare del 06.06.2014 Soluzione Srl Servizio per gli
Enti Locali, rideterminare l’importo dei gettoni di presenza, alla luce delle disposizioni intervenute
dal 2011 (previsione di 10 Consiglieri) al 2014 (previsione di 12 Consiglieri);
PREMESSO che il Decreto Ministeriale 04.04.2000 n. 119 ha fissato, tra l’altro, l’importo
dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali in € 18,08 (fascia da 1.000 a 10.000) a seduta e
per effetto dell’articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ridotto del 10 per cento,
per un importo quindi di € 16,27;
DETERMINATO in 10/12 il rapporto tra il numero di Consiglieri previsti ai sensi della
Legge n. 148/2011 e ai sensi della Legge n. 56/2014 e ritenuto quindi di ridurre l’importo unitario
del gettone che passa da € 16,27 a € 13,56 oltre agli incrementi ai sensi art. 2 lett. b) e c) del D.M.
119/2000 se e in quanto dovuti;
PRESO ATTO dell’attestazione del Revisore dei Conti di questo Comune dalla quale si
evince l’invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori
locali;
RITENUTO pertanto determinare con la presente deliberazione gli oneri connessi con le
attività in materia di status degli amministratori locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica del Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di determinare, per tutto quanto sopra esposto e che si intende integralmente riportato, in € 13,56,
oltre agli incrementi ai sensi art. 2 lett. b) e c) del D.M. 119/2000 se e in quanto dovuti, l’importo
dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per ciascuna seduta consiliare, al fine di assicurare
l’invarianza della spesa per il Consiglio Comunale con decorrenza dell’insediamento del prossimo
Consiglio Comunale in seguito alle elezioni amministrative del 25.05.2014;
2. di dare atto che la presente delibera costituisce atto di indirizzo e programmazione ai fini del
bilancio di previsione 2014 e seguenti e della determinazione dei costi connessi con l’applicazione
della normativa relativa allo status degli amministratori locali ai sensi del TUEL vigente.
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