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RIDETERMINAZIONE ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DELLA PARTE I DEL TUEL
(D.LGS. N. 267/2000) AI FINI DEL RISPETTO DELL'INVARIANZA DI SPESA IN FORZA
DELLA L. 56/2014 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO , VICESINDACO E ASSESSORI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2014 addì 16 del mese di LUGLIO alle ore 17.30 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

CREMASCHI RICCARDO
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
FENINI KATIA
MARTIRE FRANCESCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
NO

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MARGHERITA VERONESI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. CREMASCHI RICCARDO, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi comunali;
Visto l’articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, che dispone quanto segue:

“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore delle
legge di conversione del presente decreto:
a) omissis;
a) b) omissis;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti il Consiglio comunale
è composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito
in tre”;
Rilevato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con
popolazione fino a 10.000 abitanti, stabilendo in particolare, con l’articolo 1, commi 135 e 136, quanto
segue:

“135. All’articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal
Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è
composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
quattro;
a) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali,
di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;
Preso atto, pertanto, che al fine del rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa, il Comune con propri
provvedimenti deve dare atto della invarianza della spesa in relazione all’aumentato numero di consiglieri e
assessori comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 07.06.2014 avente ad oggetto: “RIDETERMINAZIONE
DEGLI ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DELLA PARTE I DEL TUEL (D. LGS. N. 267/2000) AI FINI DEL
RISPETTO DELL'INVARIANZA DI SPESA IN FORZA DELLA L. 56/2014.”, punto 5) del deliberato che demanda
alla Giunta comunale la determinazione degli importi dell’indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli
Assessori nominati;
Vista la tabella A allegata al decreto del Ministero dell’interno n. 119 del 4 aprile 2000 secondo la quale per i
Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, l’indennità di funzione mensile spettante ai Sindaci è
stabilita nell’importo di lire 4.200.000 (pari ad euro 2.169,12,) mentre l’indennità mensile prevista al
Vicesindaco ed agli Assessori è stabilità nella misura rispettivamente del 20% e del 15% di quella prevista
per il Sindaco (ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 7 del medesimo Decreto);
Atteso che l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto la riduzione delle
suddette indennità nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
Tenuto conto, altresì, che la Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo – con delibera n. 1 del 24
novembre 2011, ha affermato che “la disposizione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005 sia

disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione
che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così
come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il decreto legge n. 78/2010 finalizzato al
contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione
degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non
potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;

Ritenuta la necessità di dover assicurare l’invarianza della spesa a seguito dell’intervento legislativo di
aumento del numero di Consiglieri e Assessori per i Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, fascia
demografica alla quale appartiene questo ente;
Considerato che complessivamente, in base al D.M. 119/2000 e alle successive Leggi 148/2011 e 56/2014 si
prospetta per il Comune la seguente spesa mensile:
Classe
demografica
del Comune

SINDACO
D.M. 119/2000

Da
3.001
a
5.000 abitanti

Dimensione
del Comune

Rid. 10%

€ 2.169,12

VICESINDACO
D.M. 119/2000

€ 433,82

€ 1.952,21

ASSESSORI

Rid. 10%

€ 390,44

Legge 148/2011

Rid. 10%

€ 325,37

€ 292,83

Legge 56/2014

N.
assessori

Indennità mensile

3

Vicesindaco € 390,44
Assessore € 292,83
Assessore € 292,83

Da 3.001 a
5.000

D.M. 119/2000

Tot. spesa

N.
assessori

Totale spesa

€ 976,10

4

€ 976,10

Ritenuto opportuno, al fine di adempiere a quanto richiesto e imposto dalla L. 56/2014, proporre il seguente
riparto dell’indennità mensile (come da prospetto di calcolo allegato “A”):
Sindaco

€ 1.952,21

Vicesindaco € 300,34
Assessore € 225,25
Assessore € 225,25
Assessore € 225,25
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’articolo 49 del Tuel n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di recepire la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di determinare, a decorrere dal mese di giugno 2014, l’indennità di carica del Sindaco, del
Vicesindaco e degli Assessori come segue:
Sindaco

€ 1.952,21

Vicesindaco € 300,34
Assessore € 225,25
Assessore € 225,25
Assessore € 225,25
3) di dare atto che il suddetto importo è stato calcolato moltiplicando l’importo previsto dal D.M. n.
119/2000 ridotto del 10% e ripartendo la spesa degli assessori e vicesindaco in base al dettato della
Lgge n. 56/2014, come da prospetto allegato “A”, risultando in tal modo osservata la prescrizione
legislativa della invarianza della spesa;
4) di dare indirizzo all’ufficio ragioneria affinché nel bilancio di previsione per l’anno 2014 e per il
triennio 2014-2016 vengano adeguate le corrispondenti somme, coerenti con il presente
provvedimento;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.

Totale

€ 1.268,93

Allegato “A”

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

€ 390,44
€ 292,83
€ 292,83
€ 292,83

riduzione
riduzione
riduzione
riduzione

%
%
%
%

Totale

23,08
23,08
23,08
23,08

=
=
=
=

300,34
225,25
225,25
225,25

€ 976,09 proposta della Giunta comunale – invarianza della spesa rispettata

€
€
€
€

x = 76,92% 100-76,92 = 23,08% riduzione da applicare sull’indennità prevista per ciascun assessore in modo da contenere la spesa e non superare il tetto
complessivo previsto con la legge 148/2011, pertanto si propone la seguente suddivisione:

1.268,93 : 100 = 976,10 : x

€ 976,10

€ 390,44
€ 292,83
€ 292,83
€ 292,83

€ 976,10
(bisogna rispettare
l’invarianza della spesa)

Totale spesa

Legge 56/2014

Totale

4

N.
assessori

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

€ 976,10

Tot. spesa

Vicesindaco € 390,44
Assessore € 292,83
Assessore € 292,83

Vicesindaco € 390,44
Assessore € 292,83
Assessore € 292,83

Indennità mensile

Legge 148/2011

Proiezione con L. 56/2014

3

N.
assessori

Proiezione spesa Legge 148/2011

Da 3.001 a
5.000

Dimensione
del Comune

DETERMINAZIONE INDENNITA’ MENSILE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI A DECORRERE DAL MESE DI GIUGNO 2014

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DELLA PARTE I
DEL TUEL (D.LGS. N. 267/2000) AI FINI DEL RISPETTO DELL'INVARIANZA DI SPESA IN
FORZA DELLA L. 56/2014 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO , VICESINDACO E
ASSESSORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.
Addì, 16.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.
Addì, 16.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 101

DEL 16.07.2014

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. CREMASCHI RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARGHERITA VERONESI

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
28/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 28/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott.ssa MARGHERITA VERONESI

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 28/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MARGHERITA VERONESI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Lì 28/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

