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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI ESTERNI DELLE
COMMISSIONI COMUNALI

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

TOMMASELLA LISA

Presente

DONADEL MASSIMO

Presente

BET ROBERTO

Presente

MARCHESE ALESSANDRA

Presente

CODOGNOTTO ANNA

Presente

MAKSIMOVIC MARIJANA

Presente

MASINI JESSICA

Presente

DA DALT MITA

Presente

MODOLO MATTEO

Presente

FAVRET PAOLA

Presente

TOMASELLA ROBERTO

Presente

GARDENAL ANTONIO

Presente

Partecipa alla seduta la Dott. ORSO PAOLO Segretario Comunale.
La Sig.ra Dott.ssa LISA TOMMASELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE
AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI
COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati
rinnovati gli organi comunali;
VISTO l’art. 82 del T.U. 267/2000, che detta disposizioni in materia di indennità per gli
amministratori comunali;
PREMESSO che:
-

la misura delle indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti dell’organo esecutivo,
nonché del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, sono fissati da apposito Decreto
del Ministero dell’Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica;

- che agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non sono dovuti i
gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000, n. 119 con 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 3 agosto 1999, n. 265”;
DATO ATTO che l’importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali quantificato
sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del predetto D.M. 119/2000 integrate con
quanto previsto all’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 è quantificato in € 16,27
lordi;
VISTO l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14.09.2011, n. 148 che ha ridotto a dieci il numero dei consiglieri comunali per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7.04.2014, n. 56 che ha modificato il succitato art. 16,
comma 17, del D.L. 13.08.2011, n. 138 stabilendo, per i comuni con popolazione superiore a
3.000 e fino a 10.000 abitanti, che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da
dodici consiglieri e confermando in quattro il numero massimo degli assessori;
VISTO, altresì, il successivo comma 136 che prevede l’obbligo per i comuni 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 relativa spesa, in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del revisore dei conti;
RICHIAMATA, inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - del 24.04.2014, che specifica che nel calcolo dell'invarianza di spesa non rientrano
gli oneri per i permessi retribuiti, né gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui
agli artt. 80 e 86 del TUEL. Sono incluse, invece, nel computo degli oneri, le indennità e i
gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni
rappresentative degli enti locali di cui agli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL, così come
determinato dal D.M. dell' Interno 4/8/2011 e dall'Accordo di Conferenza Stato-Città ed
Autonomie Locali del 16/3/2011 in materia di rimborso spese di missione per gli amministratori
locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 c. 9 del D.L. 31/05/2010, n° 78;
RITENUTO, di conseguenza di determinare in € 13,56 l’importo del gettone di presenza per i
Consiglieri Comunali con decorrenza dal 27 maggio 2019 (€ 16,27x 10 cons. D.L.138/2011 :12 cons.L.
56/2012), data di proclamazione degli eletti;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 10-06-2019 - pag. 2 - COMUNE DI CODOGNE'

RITENUTO altresì che il gettone vada corrisposto anche ai componenti non consiglieri delle
commissioni comunali;
DATO ATTO, che il Revisore Unico dei Conti ha attestato in data 04.6.2019 l’invarianza della
spesa ai sensi dell’art. 1 comma 136 della L. 7.04.2014;
CONSIDERATO infine che la Legge “Delrio” interviene anche sulla composizione della Giunta
Comunale stabilita dalla Legge n° 138/2011, lasciando invariato in 4 unità il numero massimo
degli assessori comunali;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.105 del 21.7.2009, modificata con atto n.97 del
29.6.2010 che fissa gli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori comunali,
nel rispetto del D.M. 4.4.2000, m.119, dell’art. 1, comma 54, della Legge n.266/2005
(finanziaria 2006), della circolare n.1 del 12 gennaio 2012 della Corte dei Conti - sez. riunite di
controllo;
DATO ATTO che le indennità spettanti agli Assessori Comunali verranno determinate mediante
adozione di specifico atto deliberativo della Giunta Comunale nell'ambito dei parametri stabiliti
dal D.L. 138/2011, dalle disposizioni della Legge Delrio e dal vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione palese espressa per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di fissare con decorrenza 27 maggio 2019 - data di proclamazione degli eletti - in € 13,56
il gettone di presenza di cui all’art.82, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nel
rispetto del principio di invarianza della spesa, così come stabilita dall'art. 1, commi 135
e 136 della Legge n.56 del 07/04/2014, dovuto ai consiglieri comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni comunali di cui fanno parte,
nonché ai membri non consiglieri di quest’ultime.
2. Di dare atto che nel calcolo dell'invarianza di spesa non rientrano gli oneri per i permessi
retribuiti, né gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86
del Tuel; restano incluse, invece, nel computo degli oneri, le indennità e i gettoni, le
spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative
degli enti locali di cui agli artt. 84 e 85, comma 2, del Tuel, così come determinato dal
D.M. dell' Interno 4/8/2011 e dall'Accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
del 16/3/2011 in materia di rimborso spese di missione per gli amministratori locali di cui
all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 c. 9 del D.L. 31/05/2010, n.78.
3. Di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente
al momento della liquidazione degli stessi.
4. Di dare atto dell’invarianza della spesa circa agli oneri relativi allo status degli
amministratori locali ai sensi dell’art. 1, commi 135 e 136, della Legge 7.04.2014, n. 56.
5. Di dare atto che rispetto alle indennità spettanti agli Assessori Comunali provvederà la
Giunta Comunale mediante adozione di specifico atto deliberativo, nell'ambito dei
parametri stabiliti dal D.L. 138/2011, dalle disposizioni della Legge Delrio e dal vigente
Statuto Comunale.

*********************
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Con separata votazione, voti favorevoli n.12 espressi per alzata di mano da n.12
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI
ESTERNI DELLE COMMISSIONI COMUNALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 27-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO
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IL SINDACO
F.to Dott.ssa LISA TOMMASELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ORSO PAOLO
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 475
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
Codognè, 26-06-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Vendramini Mario

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Codognè, 26-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO
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