
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 51  del Registro in data  23/12/2015 

 

OGGETTO: Determinazione gettoni di presenza 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre, del mese di  dicembre, alle ore  09.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta, con la quale si conferma l’importo dei gettoni di presenza. 

 

VISTI i commi 2 e 8 dell’art 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), i 

quali prevedono rispettivamente che: 

“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti  fissati dal presente capo, un 

gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare 

percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto 

dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al 

comma 8” 

“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, 

ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n  400,  sentita  la  Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri (…).”; 

VISTO il Regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza degli amministratori locali adottato con D.M. n. 119 del 04 aprile 2000; 

RICORDATO che: 

- l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione del 

10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall’anno 2006; 

- in attuazione di tale norma il Comune di Castiglion Fibocchi ha dato corso alle riduzioni previste 

sulle misure stabilite con il citato DM 119/2000; 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Castiglion Fibocchi conta secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione n. 

2.227 abitanti; 

- il Comune di Castiglion Fibocchi rientra nella fascia demografica “Comuni tra 1.000 e 10.000 

abitanti” di cui alla tabella A del D.M. 119/2000 ; 

- nei comuni appartenenti alla suddetta fascia demografica il gettone di presenza per i consiglieri 

comunali ammonta a € 18,08 (£ 35.000); 

- a seguito della riduzione del 10% operata ai sensi della’rt.1 comma 54 della legge 266/2005, il 

gettone di presenza per i consiglieri comunali ammonta ad € 16,27; 

TENUTO CONTO che, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, le Sezioni riunite della Corte dei Conti 

ritengono che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi 

strutturale e non temporanea; 

VISTO l’art.16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. “Manovra Bis”), convertito 

in legge 14 settembre 2011 n.148, il quale, al fine di ridurre i costi relativi alla rappresentanza politica 

nei comuni, ha previsto la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali, stabilendo 

in particolare per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti che il consiglio 

è composto, oltre che dal sindaco, da sei (6) consiglieri ed il numero massimo degli assessori è 

stabilito in due (2); 



 

 

VISTO l’art.1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Delrio”), il quale ha 

modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali, stabilendo in particolare per i 

comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che il consiglio è composto, oltre che dal sindaco, 

da dieci (10) consiglieri  e il numero massimo degli assessori è stabilito in due (2); 

VISTO l’art.1 comma 136 della sopra citata “Legge Delrio”, il quale testualmente recita : “I comuni 

interessati dalla disposizione di cui  al comma 135 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  parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa 

spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei 

conti”;  

RICHIAMATA la circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, n. 6508 

datata 24.04.2014, che fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per 

assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia che “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme 

per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2004 debba tener conto delle 

esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono 

uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei 

conti di finanza pubblica”. Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non 

hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno <parametrare la rideterminazione degli oneri 

per assicurare l’invarianza di spesa> ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”; 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 6/2014 , esecutiva ai sensi di legge, si è certificata 

l’invarianza della spesa e determinato la misura del gettone di presenza in Euro 9,76 a seduta, 

come confermato da successiva deliberazione di C.C. n. 23 del 14/07/2015 per il solo anno 2015; 

 

RITENUTO, quindi,  di confermare l’ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri per 

la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale in € 9,76 a seduta fino a nuova modifica 

espressa; 

 

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; 

- 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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

CON votazione in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito: favorevole 

all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare l’ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri per la 

partecipazione 

alle sedute del Consiglio Comunale in € 9,76 a seduta fino a nuova modifica espressa; 

 

2) di dare atto che gli importi di cui al precedente punto sono stati determinarti con invarianza di 

costi e che gli stessi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento 

della loro liquidazione; 



 

 

 

Inoltre, il Consiglio, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta il 

seguente esito: 

favorevole all’unanimità 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 

T.U. n. 267/2000, per consentire l’adozione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   51  del  23/12/2015 

 

OGGETTO: Determinazione gettoni di presenza 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli  

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  10/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   24/12/2015  al 08/01/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 24/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


