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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  50 Reg. Delibere in data 24/11/2014

Oggetto: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. 
RIDETERMINAZIONE AI SENSI ART. 1 COMMA 136 LEGGE 56/2014.-
L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  Novembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: STEFANO FAVARO,FABIO BURIOLA,GIULIA 
NARDI

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni della Legge 03/08/1999 n. 265, (ora art. 82 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267) 
che hanno stabilito le nuove modalità e forme di erogazione della indennità di presenza per gli 
Amministratori e Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 in data 04/04/2000, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 13/05/2000 contenente le norme in materia di determinazione in €. 18,08 della 
misura dell'indennità di funzione e gettoni di presenza da erogarsi con con decorrenza dal 
28/05/2000;

VISTO l'art. 2 del citato DM 119/2000 che prevede la maggiorazione delle suddette indennità del 
3%+2% qualora vengano rispettati i parametri di cui alle lettere b) e c) del citato DM;

VISTO l’art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266 che prevede una riduzione del 10% di 
tali indennità;

VISTO l’art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 che, nel testo originario di conversione in 
Legge 143/2011, prevedeva con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale 
successivo alla sua entrata in vigore, la riduzione del numero di consiglieri e di assessori per 
classe di abitanti per ciascun comune ed in particolare per quelli compresi tra 5.000 e 10.000 
abitanti, quale è il nostro, una limitazione a 10 consiglieri e massimo 4 assessori (rispetto ai 16 
consiglieri e 6 assessori previsti in precedenza);

TENUTO CONTO che tale riduzione di amministratori è stata nuovamente corretta dall’art. 1 
comma 135 della Legge 07/04/2014 n. 56 che modificando il precitato art. 16 del D.L. 138/2011, 
ha ridefinito per la nostra classe demografica in dodici il numero dei consiglieri confermando a 
quattro il numero massimo di assessori;

PRESO ATTO che il comma 136 del precitato art. 1 di legge prevede che i Comuni interessati 
dalla predetta disposizione di cui al comma 135 provvedano “prima di applicarla, a rideterminare 
con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministrazioni locali… 
al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa 
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

DATO ATTO che questo Comune, con popolazione al 31/12/2013 pari a 8.429 abitanti, è stato 
interessato lo scorso 25 maggio dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ed è pertanto 
tenuto ad adottare apposito provvedimento in tal senso;

TENUTO CONTO che le predette modifiche apportate dalla legge 56/2014 alla normativa 
previgente, riguardano per questo Comune unicamente un incremento del 20% del numero di 
consiglieri comunali che passano da dieci a dodici, rimanendo invariato il numero massimo di 
assessori stabilito in quattro;

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle specifiche istruzioni ministeriali sulla applicazione delle 
suddette disposizioni, di dover rideterminare, ai sensi del comma 136 dell’art. 1 della Legge 
56/2014,l’indennità – gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio, in modo da garantire l’invarianza della relativa spesa 
media annua;

RITENUTO, altresì, di dover applicare tale riduzione sull’importo di legge vigente di tale 
indennità pari per la classe demografica di appartenenza del nostro Comune, ad € 16,27 (€ 18,08 - 
10% ex art. 1 comma 54 Legge 266/2005);
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PRESO, pertanto, atto che la nuova indennità gettone di presenza dovuta ai consiglieri comunali 
per la partecipazione alle sedute del Consiglio, con decorrenza dalla data del 26/05/2014 di 
rinnovo del Consiglio comunale, sarà pari ad € 13,56 a seduta, oltre alle eventuali maggiorazioni 
del 3%+2% previste dall'art. 2 del DM 119/2000 se dovute;

VISTA l’attestazione espressa sulla correttezza del presente provvedimento dal Revisore dei Conti 
ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 07/04/2014, n. 56;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000.

Sindaco - relaziona.

Consigliere Gino Redigolo - propone di abolire del tutto il gettone di presenza.

Ad unanimità di voti dei n. 12 Consiglieri comunali espressi da n. 11 consiglieri per alzata di 
mano e dal Consigliere Daniele Furlan verbalmente.

DELIBERA

1. di dare atto che, con effetto dal 26/05/2014 il gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri 
comunali nelle ipotesi previste dall’art. 82 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, è rideterminato per 
ogni adunanza del Consiglio comunale e degli altri organi per i quali tale indennità è stabilita 
dalla precitata disposizione di legge, in Euro 13,56 (DM 119/2000 €. 18,08 – 10% L. 266/2005 
x 10/12) oltre alle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 2 - lettere b) e c) del DM 119/2000;

2. di dare atto che sino alla predetta decorrenza continuerà ad applicarsi per l’indennità in oggetto 
l’importo vigente pari ad € 16,76 seduta;

3. di dare atto che la suddetta indennità così come rideterminata al precedente punto 1 risulta 
garantire l’invarianza della relativa spesa in materia di status degli amministratori locali come 
prescritto dall’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014;

4. di dare atto che in caso di nuove e diverse interpretazioni e/o istruzioni ministeriali il predetto 
importo potrà essere modificato da questo Consiglio;

5. di dare atto che ai sensi della precitata disposizione di cui all’art. 1 commi 135 e 136 Legge 
56/2014, non sono prevedibili per questo Comune ulteriori maggiori oneri per attività degli 
amministratori locali oltre quelli oggetto del presente provvedimento, non essendo previsto un 
maggiore numero massimo di assessori rispetto alla legislazione previgente;

6. di dare atto che alla suddetta spesa, complessivamente stimata per il 2014 in Euro 1.000,00, si 
farà fronte con fondi già iscritti nel Bilancio dell’esercizio 2014 ;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to MACCARRONE DOMENICA 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 18/11/2014                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 18/11/2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
MACCARRONE DOMENICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MACCARRONE DOMENICA  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        MACCARRONE DOMENICA 


