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N° 28  registro delibere 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Determinazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali e 
delle indennità del sindaco, vicesindaco ed assessore, ai sensi dell’art. 1 
comma 136 della Legge n° 56/2014. 

 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì VentunoVentunoVentunoVentuno del mese di LugliLugliLugliLuglioooo alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere          1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 8 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Richiamati: 
- il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 recita “I consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione 
a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un 
consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il 
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8….”; 
- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica ….”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i 
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 
- l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% 
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli 
amministratori locali; 
 
Avuto presente che: 

• in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di presenza spettante ai 
consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione ai consigli comunali risulta attualmente 
determinato nella misura di €. 16,27;   

• in applicazione delle succitate disposizioni normative, l’indennità di funzione corrisposta ai 
precedenti amministratori comunali (sindaco vicesindaco ed assessori), effettuando un 
confronto a parità di componenti e non tenendo conto che la precedente Giunta era composta 
da 5 membri, era la seguente: 

• Sindaco € 1.301,47 mensili 
• Vicesindaco € 130,15 mensili 
• Assessore € 0,00 mensili 
• Totale anno spesa 2013 € 17.179,44 (considerando tre amministratori) 
• Totale annuo spesa 2013 effettiva € 20.693,52 (considerando l’intera Giunta) 

 
Dato atto che nell’anno 2013 e fino ad ora nel 2014 non è stato pagato nulla come rimborso spese 
viaggi agli amministratori comunali né per rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti 
 
Visti: 
- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, la quale: 
- all’art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio 
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, modificando in tal senso articolo 
16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 
che prevedeva sei consiglieri oltre il Sindaco; 
- all’art. 1 comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati 
provvedano, 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 dei conti; 
 



Visto il D.L. 24.4.2014 n° 66, convertito nella Legge 23.6.2014 n° 89 ( art. 19)  il quale ribadisce 
che gli oneri relativi ai permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono 
esclusi dal computo dell’invarianza di spesa di cui alla citata Legge 56/2014; 
 
Rilevata l’applicabilità di tale norma a questo Comune essendo la popolazione residente al 
31/12/2013 pari a 1797  abitanti; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
25/04/2014; 
 
Considerato che per garantire l’invarianza della spesa è necessario rideterminare il gettone 
rapportandolo dai sei consiglieri previsti agli attuali dieci consiglieri, applicando la seguente 
formula: (16,27 x 6)/10 = 9,76; 
 
Considerato inoltre che occorre rideterminare anche le indennità dei nuovi membri della Giunta e 
che bisogna  garantire l’invarianza della spesa, operazione fattibile in quanto il sindaco ed i nuovi 
assessori, in base alla propria situazione personale dovrebbero percepire le indennità come appresso 
indicate:   

• Sindaco € 650,73 mensili 
• Vicesindaco € 260,29 mensili 
• Assessore € 195,22 mensili 
• Totale annuo spesa 2014 € 16.365,93 (considerando i vecchi importi per 5/12 e n° 5 

amministratori ed i nuovi importi per 7/12 per n° 3 amministratori) 
• Totale annuo spesa 2015 e segg.ti € 13.274,88 (applicando i nuovi importi per l’intero anno) 

 
Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Dato atto che la competenza a deliberare in materia spetta all’organo di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo; 
 
Vista la certificazione del Revisore del Conto;  
 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Area 
Finanziaria ai sensi art. 49, 1° comma, D.Leg. 267/2000; 
 
Con voti n° 10  favorevoli nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano essendo n°  10 i 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate, per garantire l’invarianza di spesa, l’importo del gettone di 
presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di: € 9,76 per la 
partecipazione effettiva ad ogni seduta consiliare, sino a diversa disposizione legislativa. 
 



2) Di determinare, inoltre, gli importi mensili delle indennità del Sindaco e degli 
assessori comunali in carica come segue: 

• Sindaco € 650,73 mensili 
• Vicesindaco € 260,29 
• Assessore € 195,22 

3) di dare atto che per quanto riguarda le indennità di sindaco e membri della Giunta  
viene garantita l’invarianza di spesa ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 
rispetto all’anno 2013 anzi vi è un risparmio e che per il pagamento di eventuali spese di 
viaggio e rimborsi di permessi retribuiti usufruiti dagli stessi amministratori vi è a 
disposizione il seguente budget: 

• Anno 2014 € 2.277,66  
• Anno 2015 e segg.ti € 3.904,56 

 
4) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale 
vigente al momento della liquidazione degli stessi. 
 
5) di dare atto che la spesa complessiva è  prevista nel bilancio di previsione per il 
triennio 2014-2016. 
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 28 in data  21.7.2014 

 

 
 

OGGETTO :   Determinazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali e 
delle indennità del sindaco, vicesindaco ed assessore, ai sensi dell’art. 1 comma 
136 della Legge n° 56/2014. 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   21.7.2014  
 

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 

 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 

____________  del bilancio triennale 2014/2016  

 
Mese lì  21.7.2014 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   22/07/2014          
 
Mese, lì      22/07/2014                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  22/07/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


