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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35
OGGETTO:
ART. 82 D.LGS. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA
CORRISPONDERE
AI
CONSIGLIERI
COMUNALI
ED AI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI A SEGUITO
DELLE
ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
DEL
26.05.2019
PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco
3. Millone Manuela - Consigliere
4. Raso Pierangelo - Consigliere
5. Daniele Franco - Consigliere
6. Bonelli Selene - Consigliere
7. Bergesio Franca - Consigliere
8. Allemandi Silvia - Consigliere
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere
10. Bollati Elena - Consigliere
11. Groppo Giulio - Consigliere
12. Brontu Leonardo - Consigliere
13. Cortassa Carlo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No (g)
No (g)
Sì
Sì
Sì
No (g)
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3
Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni
Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.
Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DCC n. 35 del 17.07.2019
Oggetto: Art. 82 – D.Lgs. 267/2000 –Gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed
ai componenti delle Commissioni Comunali a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019 Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina, tra l’altro, il gettone di presenza
da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed ai componenti delle Commissioni consiliari
permanenti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite;
Rilevato che, con Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000 è stato fissato il gettone di
presenza spettante ai Consiglieri Comunali, stabilito, dal legislatore nella misura base definita
nella tabella allegata al decreto e differenziata in base alle classi demografiche dei Comuni;
Considerato che, in base alla normativa sopraccitata l’importo del gettone di presenza
spettante ai Consiglieri di Comuni inseriti nella fascia demografica tra i 1.000 ed i 10.000 abitanti
è di € 18,08;
Ricordato che, con il disposto dell’art. 1 co. 54 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria
2006) venne introdotta una riduzione del 10% da applicare ai compensi degli amministratori
comunali, riduzione poi confermata anche dalla L. 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);
Preso atto che tale legge, all’art. 2 co. 25, ha apportato, inoltre, alcune modifiche all’art.
82 sopra menzionato, proprio in materia di indennità e gettoni di presenza dei consiglieri degli
Enti Locali, modifiche che possono così riassumersi:
a) i Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone per la partecipazione a consigli e
commissioni;
b) l’ammontare mensile dei gettoni non può superare il 25% dell’indennità mensile di funzione
prevista per il Sindaco;
c) è abrogata la possibilità di trasformare il gettone in indennità di funzione e la cumulabilità di
indennità e gettoni dovuti per mandati elettivi presso enti diversi;
d) dal 1° gennaio 2008 non è più prevista la facoltà dei Consigli Comunali di incrementare i
gettoni secondo i parametri previsti dal D.M. 119/2000. Vengono fatti salvi gli incrementi
disposti dai singoli Enti prima di tale data purchè l’ammontare complessivo dei gettoni
percepiti in un mese non superi l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del
Sindaco;
Atteso che la riduzione introdotta dall’art. 1 co. 54 della L. 266/2005, confermata dalla L.
244/2007 è stata ribadita dall’art. 61 co. 10 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella L.
06.08.2008 n. 133 che ha disposto la riduzione, a decorrere dall’ 01/01/2009, delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art. 82 del Testo Unico 267/2000, del 30% per gli Enti
che nel 2008 non hanno rispettato il patto di stabilità ed ha sospeso, sino al 2011, la possibilità di
incrementare i suddetti emolumenti per tutti gli altri Enti;
Preso atto che, l’art. 5 co. 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella L. 30.07.2010 n.
122 aveva previsto che con apposito Decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 120 gg.
dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010 avrebbero dovuto essere rideterminate, in diminuzione le

indennità degli amministratori locali previste dal D.M. 119/2000, con esclusione per gli Enti con
popolazione inferiore ai 1000 abitanti e che ad oggi, comunque, il suddetto Decreto Ministeriale
non è stato ancora emanato nè pubblicato e non se ne conoscono contenuti e decorrenze per cui si
ritiene che anche per l’anno 2019 le indennità degli amministratori devono essere calcolate con
riferimento al DM 119/2000 fatto salvo eventuale conguaglio, in riduzione, sulla base delle
decorrenze che saranno fissate dal nuovo decreto ministeriale;
Atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2014, l’Organo Consiliare
allora in carica aveva fissato il valore del gettone di presenza previsto dall’art. 82 del D.Lgs.
267/2000 da corrispondere per l’anno 2014 ai Consiglieri Comunali in € 16,27 con la precisazione
che gli emolumenti in questione sarebbero stati applicati fino al 25.05.2014 ovvero fino alle
consultazioni elettorali amministrative cui questo Comune era interessato.
Richiamato l’art. 1 co. 135 della L. 07.04.2014 n 56 (Legge Delrio) che ha modificato le
composizioni dei Consigli Comunali e delle Giunte nei Comuni fino a 10.000 abitanti rispetto a
quanto stabilito all’art. 16 co.17 del D.L. 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla L.
14.09.2011 n. 148;
Atteso che il co. 136 del citato art. 1 stabilisce che i Comuni interessati dalla disposizione
di cui al co. 135 avrebbero dovuto provvedere prima di applicarla, a rideterminare gli oneri ai fini
di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente (L. 148/2011)
previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato che sulla base della tabella comparativa del numero dei Consiglieri previsti dalla
L. 148/2011 e dalla L. 56/2014 il Comune di Moretta, inquadrato nella fascia demografica da
3001 a 5000, ha un Consiglio Comunale composto da 12 consiglieri più il Sindaco;
Ricordato che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16.07.2014 è stato rispettato
l’obbligo si invarianza della spesa ex art. 136 della L. 56/2014 certificato dal revisore dei conti e
che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 16.07.2014 si è proceduto alla determinazione
del valore del gettone di presenza previsto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 da corrispondere ai
Consiglieri Comunali in conseguenza delle elezioni amministrative del 25.05.2014, fissato in €
9,49;
Dato atto che con DDCC n. 14 del 06.07.2015, n. 4 del 19.01.2016, n. 4 del 29.03.2017, n.
4 del 15.02.2018 e n. 4 del 6.2.2019, è stata confermata, nel suddetto importo, la misura del
gettone di presenza, rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
Dato atto, inoltre che nella DCC n. 4 del 06.02.2019 era stato precisato che le
determinazioni contenute nel provvedimento avrebbero avuto valore fino alla data delle elezioni
amministrative per il rinnovo degli organi comunali, fissato per il 26.05.2019;
Atteso, dunque, che, in conseguenza della tornata elettorale suindicata, è necessario
procedere, alla determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere ai
Consiglieri Comunali per il periodo decorrente dal 27.05.2019 al 31.12.2019, confermando
l’importo di € 9,49;
Richiamato in proposito il parere della Corte dei Conti Lazio 5.2.2015 n. 17 secondo il
quale il principio dell’invarianza della spesa relativa agli oneri della politica si fonda su
parametrazione, in astratto, degli oneri di che trattasi e non su quelli effettivamente percepiti;
Uditi gli interventi del capogruppo consiliare di maggioranza sig.ra Millone Manuela e del
capogruppo di minoranza, sig.ra Bollati Elena così come di seguito riportati:
a)
La Consigliera Millone, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara che l’ammontare dei
gettoni di presenza verrà devoluto al Fondo di solidarietà sociale;

b)
La Consigliera Bollati, a nome del gruppo di minoranza, dichiara di voler destinare
l’ammontare dei gettoni di presenza alla Croce Rossa comitato locale di Moretta;
Richiamate la L. 27.12.2017 n. 205 (L: di bilancio 2018)
La L. 30.12.2018 n. 145 (L. di bilancio 2019)
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario a
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L.
10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 ;
Dato atto, infine, della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai
sensi dell’art. 97 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario
e nessun astenuto su n. 10 consiglieri presenti e n.10 consiglieri votanti;
DELIBERA

1. Di fissare, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa vigente in materia, il
valore del gettone di presenza previsto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 da corrispondere ai
Consiglieri Comunali ed ai componenti delle Commissioni Consiliari, per il periodo
27.05.2019-31.12.2019 in € 9,49 per ogni seduta, da assoggettare alla ritenuta di acconto
IRPEF ai sensi di legge;
2. Di dare atto che vengono, in tal modo, confermati gli importi dei gettoni di presenza stabiliti in
precedenza e che, pertanto, continua ad essere rispettato l’obbligo dell’invarianza della spesa
come certificato dal Revisore del Conto nell’ambito della delibera del Consiglio Comunale n.
26/2014;
3. Di prendere atto delle dichiarazioni rese nel corso della seduta dai capigruppo consiliari come
in premessa riportate, demandando al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti
necessari a dare attuazione alle volontà espresse in questa sede;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione dei provvedimenti
contabili connessi e conseguenti alla presente deliberazione.
Dopodichè con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale
con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su
estesa deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al
fine di procedere con sollecitudine all’adozione degli atti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Giovanni Gatti
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2019 al 20/09/2019
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,
Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

