COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 Del 30-06-2014
Oggetto: DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DELLE
INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
CON INVARIANZA DI COSTI.
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in Firenzuola
nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
Straordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello
Statuto e Regolamento vigenti.
Dei componenti il Consiglio sono presenti:
SCARPELLI CLAUDIO
GUIDARELLI EMANUELE
MAGARACI GIUSEPPE
TEDESCHI ANDREA
TONINI FRANCESCO
BARTOLETTI ANDREA
BENASSI ALBA

P
P
P
P
P
P
P

BOTTO ALESSANDRO
PASQUINUCCI FRANCESCA
RIGHINI DEBORA
BALLINI MICHELE
BRILLI SABRINA
GALEOTTI FEDERICO

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO.
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA.
Scrutatori designati:
TEDESCHI ANDREA
BOTTO ALESSANDRO
GALEOTTI FEDERICO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto:

SINDACO: Qui, ricorderete tutti che c’era stata la legge Monti che aveva ridotto nel caso del
nostro Comune il numero degli Assessori e il numero dei Consiglieri, quindi aveva portato a
tre il numero degli Assessori, e a sette il numero dei Consiglieri, successivamente, l’ultima
normativa il decreto del Rio ha aumentato a quattro il numero degli Assessori e a dodici il
numero dei Consiglieri con invarianza di costo, quindi, sostanzialmente, la seduta di
Consiglio deve costare gli stessi soldi, allora l’operazione che è stata fatta è stata questa: di
prendere l’indennità che aveva l’Assessore e il Consigliere precedentemente, dividerla in
questo caso erano €. 16,27, visto che c’è anche il pubblico almeno sa quanto prende un
Consigliere comunale per l’impegno, quindi €. 16,27 è stato diviso per il numero della
normativa Monti e moltiplicato per sette diviso per dodici, fatto sta che quindi il gettone di
presenza va a €. 9,49, stesso discorso per l’Assessore che è stato moltiplicato per tre e diviso
per quattro e quindi la riduzione per quanto riguarda l’Assessore passa a €. 219,62 o €. 109,81
nel caso che sia lavoratore dipendente con una invarianza della spesa.
Se non ci sono interventi metterei in votazione perché sostanzialmente si tratta di applicazione
della normativa”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione del Sindaco testè riportata;
VISTA la proposta di deliberazione n. 53 del 17.06.2014 del resa dalla Responsabile del
Settore n. 1- – Dott. ssa Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti;
RICHIAMATI:
- l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali;
- 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 4 aprile 2000, con il quale sono stati
determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri
comunali e per le indennità di funzione;
- i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:
“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da
alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed
obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’Ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del
bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui
alle tabelle C e C1;
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;
- 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;
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-

l’art. 23, comma 1, della L. 3 agosto 1999 n. 265, il quale dispone che l’indennità di
funzione del Sindaco e dei membri dell’esecutivo e' dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa

AVUTO PRESENTE che, in applicazione delle succitate disposizioni normative ed in
riferimento all’attuale composizione del Consiglio Comunale, le indennità e i gettoni di
presenza sono così rideterminati:
INDENNITA’ (mensili)
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore

€ 976,10 (1.952,20/2)
€ 390,44
€ 292,83/146,41

GETTONI DI PRESENZA (a seduta)
- Gettone di presenza

€

16,27

RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n.
1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “ la disposizione di cui
all’art. 1, comma 54, 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”;
VISTA la L. n. 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 e il numero
massimo degli assessori è stabilito in due, mentre 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 di assessori è stabilito in quattro, modificando in tal
senso articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138;
- 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;
RILEVATA l’applicabilità di tale norma anche a questo Comune, essendo la popolazione
residente al 31 dicembre 2013 pari a 4.838 abitanti;
VISTA la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
24 aprile 2014;
CONSIDERATO che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare i
predetti compensi come segue:
INDENNITA’ FUNZIONE ASSESSORE
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€ 292,83 (importo annuo vecchia indennità di funzione dell’assessore) moltiplicato 3 (numero
assessori ex L. n. 148/2011) diviso 4 (numero assessori ex L. n. 56/2014) = € 219,62;
GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE
€ 16,27 (importo vecchio gettone di presenza) moltiplicato 7 (numero consiglieri comunali ex
L. n. 148/2011) diviso / 12 (numero consiglieri comunali ex L. n. 56/2014) = € 9,49;
VISTI:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 56/2014
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, con il quale si rimanda ad apposito
D.M. per la rideterminazione dell’importo dei gettoni, ad oggi non ancora approvato;
DATO atto che la competenza a deliberare in materia spetta all’organo di indirizzo e di
controllo politico amministrativo;
VISTA l’attestazione del Revisore dei conti, espressa in data 26.06.2014 sull’invarianza della
spesa così come sopra formulata;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.13;
Nessuno;
Nessuno;
n. 13;
n. 13;
Nessuno.
DELIBERA

1) DI DETERMINARE l’importo dei compensi degli amministratori, componenti
dell’attuale Consiglio Comunale dell’ente, come segue:
- SINDACO (indennità lorda mensile)
€.
976,10
- VICE SINDACO (indennità lorda mensile)
€.
390,44
- ASSESSORE (indennità lorda mensile)
€.
219,62/109,81
- CONSIGLIERE (gettone di presenza a seduta)
€.
9,49
2) DI DARE ATTO che gli importi di cui al precedente punto sono stati determinarti con
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invarianza di costi e che gli stessi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale
vigente al momento della loro liquidazione;
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva è stata prevista nel corrente bilancio di
previsione.
4) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott.ssa Loredana Polimene,
Responsabile del settore 1;
5) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n.
267/2000), con separata ed espressa votazione di cui si riporta l’esito:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.13;
Nessuno;
Nessuno;
n. 13;
n. 13;
Nessuno.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DELLE INDENNITÀ DI
FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI CON INVARIANZA DI
COSTI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 27-06-2014

Il Responsabile del Settore 1
F.to POLIMENE LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 27-06-2014

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 672
Firenzuola, 11-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 11-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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