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Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e 147 Bis D.Lgs.. 267/2000

L. 07.04.2014 n. 56 - Determinazione gettoni di presenza per i consiglieri comunali - Invarianza della
spesa.

Seduta del 04/09/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE ORIGINALE DI

COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce

Regolarità Tecnica

Regolarità Contabile

Parere

Il Responsabile del Servizio

04/09/2014

Il Responsabile di Ragioneria

Parere __/__/____

Favorevole

Non Richiesto

Data

Data

Sig. Giuseppe GAETANI

Non Richiesto

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale.

Oggetto:

Compatibilità Monetaria Il Responsabile di Ragioneria

Parere __/__/____Non Richiesto Data Non Richiesto

STOMEO Ivan Sindaco P
NOCCO Nicolina P
DETA Domenico P
GAETANI Eleonora A
MANFREDA Cosimo P
ACCOGLI Antonio P
ZULLINO Salvatore P
GERARDI Donatella P
PALMA Antonio P
PALMA Giuseppe Antonio A
VICENTELLI Matteo Donato P
MONTINARO Luigi P
SICURO Leonardo Maria P

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza STOMEO Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 
• il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “I consiglieri comunali,….”….. hanno diritto a 

percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni. …”; 

• 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; 

• 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; 

Avuto presente che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di presenza spettante ai consiglieri 
comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti risulta attualmente 
rideterminato nella misura di € 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”; 

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.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 al Comune di Melpignano, essendo la popolazione residente al 31/12/2013 pari a 
2.242 abitanti; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24/04/2014; 

Considerato che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare il gettone rapportandolo dai sette 
consiglieri ai futuri dodici consiglieri, applicando la seguente formula: (16,27 x 6)/10 = 9,76; 

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; 
• il D.Lgs.118/2011; 

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 di adeguamento dei gettoni di presenza del Consiglio Comunale, 
spetta all’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 

Acquisiti  i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000; 
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Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di determinare l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di € 9,76 per 
la partecipazione effettiva ad ogni seduta; 

2. di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della 
liquidazione degli stessi; 

3. di dare atto che la spesa complessiva sarà prevista nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al revisore, per la specifica attestazione in merito 
all’invarianza della spesa, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale. 

5. di dare pubblicità al presente provvedimento, anche ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, mediante la 
pubblicazione integrale della presente determinazione all’albo pretorio on-line, disponibile all’indirizzo WEB 
www.comune.melpignano.le.it; 

6. di dichiarare con separata ed analoga votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 



Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 

 
 

IL PRESIDENTE 

STOMEO Ivan 

IL SEGRETARIO 

dott. Giuseppe DE DONNO 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno _________________ per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Melpignano, _________________ 

 
 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 

 

 
  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _________________ al 
_________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p. 
____________________; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

� Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Melpignano, ____________________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 


