
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       14      del Reg. Delib.                                     N.     6009      di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ DI  
CARICA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. 
 

  
 L'anno duemilaquattordici addi' TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 
del Sindaco datato 22/08/2014  prot. 5573, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.  314       REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  12/09/2014 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA 
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 
267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 16, comma 17, lett. b) del D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella legge 148/2011, ha 
previsto la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori nei comuni con popolazione compresa fra i 
1.000 e i 3.000 abitanti stabilendo che il consiglio comunale sia composto dal sindaco e da sei consiglieri e la 
giunta da un numero massimo di due assessori; 
 
 che l’art. 1, comma 135, della legge 56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, modificando l’art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011, ha aumentato da 
sei a dieci il numero di consiglieri per i comuni fino a 3.000 abitanti mentre il numero massimo di assessori è 
stato confermato in due; 
 
 che il successivo comma 136 dell’art. 1 della legge 56/2014 stabilisce che i comuni “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 prima parte del Testo Unico, al fine di assicurare 
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio 
dei revisori di conti”; 
 
 che la circolare esplicativa 6508 del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – del 24.04.2014 ha fornito indicazioni interpretative in ordine alla novellata disposizione, in 
particolare “gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 
locali sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL” e tutti i 
comuni devono assicurare l’invarianza di spesa dalla data di proclamazione degli eletti paramentrando la 
rideterminazione degli oneri al numero di amministratori indicati all’art. 16 della legge 48/2011; 
 
Rilevata l’applicabilità di tali norme al Comune di Altissimo in quanto ente interessato alle elezioni 
amministrative del 25/05/2014 ed avente una popolazione di 2.284 abitanti al 31/12/2013; 
 
Visto il parere della Corte dei Conti - sezione regionale Puglia – del  28/05/2014 secondo la quale il limite 
dell’invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge 56/2014 è unico; 

 
Considerato che il comma 136 della legge 56/2014 è stato modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 
24/04/2014, n.66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014 n.89, ed ha escluso dal computo dei limiti le 
spese riferite agli artt. 80 e 86 del TUEL ossia tutto ciò che riguarda permessi retribuiti, oneri previdenziali, 
assistenziali e assicurativi; 
 
Richiamato il D.M. 119/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione dell’indennità di funzione e 
dei gettoni di presenza per gli amministratori locali” che ha fissato in concreto le indennità da corrispondere a 
sindaci, consiglieri e assessori; 
 
 l’art. 1, comma 54, della legge 266/2005 il quale ha previsto la riduzione nella misura del 10% delle 
indennità e dei gettoni di presenza, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, con 
decorrenza dal 18/01/2006; 
 
 la circolare del Ministro dell’Interno n. 5/2000 del 05/06/2000 la quale ha stabilito che l’applicazione 
delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza sia effettuata direttamente dal dirigente competente con 
propria determinazione; 
 
Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni riunite con delibera 1/2012 ha affermato che la riduzione del 10% 
delle indennità deve ritenersi strutturale e non temporanea; 
 



Tenuto conto che in esito alle indicazioni della richiamata delibera Corte dei Conti n. 1/2012 le indennità del 
Sindaco e degli assessori sono state rideterminate con provvedimento della Responsabile Area Amministrativa n. 
22 del 06/03/2013 e sono, quindi, le seguenti: 
a) Sindaco importo mensile lordo € 1.301,47 
b) Vicesindaco importo mensile lordo € 260,30 
c) assessori importo mensile lordo € 195,22;  
 
 Che sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali la riduzione del 10% applicata per effetto della 
legge 266/2005 è sempre stata mantenuta pertanto il valore unitario lordo ad essi spettante è di € 16,27; 
 
Considerato che per garantire l’invarianza della spesa si rende ora necessario rideterminare il gettone 
rapportandolo dai sei consiglieri previsti dal D.L. 138/2001 ai dieci consiglieri previsti dalla legge 56/2014 
applicando la seguente formula (16,27 x 6)/10 = 9,76 con decorrenza dalla data di convalida degli eletti avvenuta 
il 04/06/2014; 
 
 che la spesa mensile per i componenti la Giunta non subisce modifiche dato che il numero degli 
assessori previsti dal D.L. 148/2001 e dalla L. 56/2014 è rimasto invariato; 
 
 che anche l’indennità di carica del Sindaco non subisce modifiche fatto salvo il dimezzamento per i 
lavoratori dipendenti come previsto dal D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista l’attestazione rilasciata dal Revisore dei conti in data 25/08/2014 prot. 5661 che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900 del 6/06/2000 che chiarisce come la votazione sulla 
corresponsione dell’indennità non configuri gli estremi dell’astensione perché l’esercizio delle cariche elettive 
presso gli enti locali riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli; 
 
Con votazione palese dal seguente risultato: 
Presenti 11 
Votanti 11 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 
 

1.- di rideterminare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute consiliari nel valore unitario lordo di € 9,76 con decorrenza dalla data di convalida 
degli eletti; 
 
2.- di mantenere invariate la misura delle indennità di carica del Sindaco e degli assessori fatta salva la disciplina 
del D.Lgs. 267/2000 che prevede il dimezzamento di tale indennità per coloro che sono lavoratori dipendenti e 
che non hanno richiesto l’aspettativa;   
 
3.- di dare quindi atto che le indennità mensili spettanti sono le seguenti: 
a) Sindaco Monchelato Liliana, lavoratore dipendente, € 650,83 (1.301,47/2)  decorrente dal 26/05/2014 
b) Vicesindaco  Balestro Flavia, lavoratore dipendente,  € 130,15 (260,30/2) decorrente dal 05/06/2014 
c) Assessore Dal Cengio Gianclaudio, lavoratore dipendente €  97,61 (195,22/2) decorrente dal 05/06/2014; 
 



4.- di dare atto, infine, che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento 
della liquidazione degli stessi. 
 
Con separata votazione dal seguente risultato: 
Presenti 11 
Votanti 11 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA’ D I CARICA DEGLI AMMINISTRATORI 
LOCALI. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/08/2014 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.    14    DEL  03/09/2014 
      


