COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.__144__ del__12 AGOSTO 2014__
_________________________________________________________________________________________

OGGETTO: INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI – RIDETERMINAZIONE – _____________
Art. 1, comma 136, Legge n. 56/2014 – INVARIANZA DELLA SPESA _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquattordici, il dì __ dodici___ agosto ___ alle ore __15.00__ nella sala del Palazzo Comunale si
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza __ Andrea Marchetti __ nella sua qualità di ____Sindaco___ e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Nominativo
ANDREA MARCHETTI
ROSSANA GIULIANELLI
DAMIANO ROCCHI
DANILA PICCINELLI
ANDREA MORGANTI

Presenti
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale f.f. ____ Lorena Fè ____ incaricato della redazione del verbale.

I L SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

COMUNE
DI
CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56 modifica la composizione
numerica dei consigli comunali e delle Giunte nei Comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti;
Precisato che per questo Comune (con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti) il nuovo consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri
comunali e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro;
Visto che il successivo comma 136 impegna i Comuni interessati 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 dell’organo di revisione contabile;
Visto la circolare del Ministero dell’Interno datata 24/4/2014 in cui si rileva che, ai fini del
conteggio dell’invarianza della spesa occorre parametrare la rideterminazione degli oneri al
numero degli amministratori indicati all’art. 16 comma 27 del D.L. n. 138/2011 che, per
quanto attiene ai componenti della Giunta comunale nel nostro ente risulta inferiore (fino a
quattro assessori oltre il Sindaco) rispetto agli amministratori in carica fino al maggio 2014
(sei assessori oltre il Sindaco);
Visto il prospetto allegato 1) al presente atto, con cui, a seguito delle consultazioni elettorali
amministrative del 25 maggio 2014, sono state determinate le nuove indennità (mensili) di
funzione negli importi massimi spettanti al Sindaco ed agli Assessori a decorrere,
rispettivamente dal 26 e dal 29 maggio 2014, indennità calcolate ai sensi del D.M. n.
119/2000, con incrementi di cui all’art. 2 lett. b) e c), come da conteggi in atti all’ufficio
personale;
Visto altresì il prospetto allegato 2) “invarianza della spesa – art. 1 comma 136 L. n.
56/2014” allegato al presente atto dal quale si evincono gli importi massimi dovuti al Sindaco
ed agli Assessori rispettivamente eletti e nominati a seguito delle consultazioni elettorali del
giorno 25 maggio 2014; a seguito di apposita riditerminazione;
Precisato che la riparametrazione rispetto al D.L. n. 138/2011 è stata effettuata solo in via
teorica in quanto non si possono confrontare situazioni effettive, diverse tra loro (se
l’indennità spettante è al 100% oppure al 50%);
Preso atto della specifica attestazione dell’organo di revisione contabile;
Dato atto che nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa il Consiglio Comunale,
procederà alla determinazione dell’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri
comunali;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.
lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di approvare, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 25 maggio
2014, l’allegato prospetto 1) al presente atto, relativo alla determinazione delle nuove
indennità (mensili) di funzione negli importi massimi spettanti al Sindaco ed agli
Assessori a decorrere, rispettivamente, dal 26 e dal 29 maggio 2014, calcolate ai
sensi del D.M. n. 119/2000, con incrementi di cui all’art. 2 lett. b) e c), come da
conteggi in atti all’ufficio personale;
2. Di approvare l’allegato prospetto 2) relativo all’ “invarianza della spesa – art. 1 comma
136 Legge n. 56/2014” da cui si evincono gli importi mensili effettivi dovuti al Sindaco
ed agli assessori a decorrere dalle date suddette, rispetto alla spesa mensile
sostenuta nel corso dell’anno 2013 e rispetto a quella teorica mensile ai sensi del D.L.
n. 138/2011;
3. Di dare atto, pertanto, atto che il bilancio dell’Ente, per effetto dell’art. 1 comma 136
della Legge n. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi
con le attività del Sindaco e degli Assessori;
4. Di dare atto inoltre che il Consiglio Comunale procederà, nel rispetto del principio
dell’invarianza della spesa, a rideterminare l’importo del gettone di presenza,
spettante ai consiglieri comunali.

Successivamente con separata e conforme votazione

DELIBERA
•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
Lorena Fè

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari
Chianciano Terme __25.08.2014__
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

