COPIA

Deliberazione n° 22
in data 11/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI AI FINI DEL RISPETTO DELL'INVARIANZA DI
SPESA DI CUI ALLA LEGGE 56/2014.
L’anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
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Assente
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Presente
corrente
punto ODG

Assente
corrente
punto ODG
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Rideterminazione degli oneri ai fini del rispetto dell'
invarianza di spesa di cui
alla legge 56/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 1, comma 135, della Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” che ridetermina a
12 i componenti del Consiglio Comunale, nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti;
Visto il successivo comma 136, che prevede: “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 n. 6.508 del 24.04.2014 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Preso atto che l’invarianza della relativa spesa deve essere assicurata con
riferimento alla legislazione vigente di cui all’art. art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011,
modificato, con decorrenza dal 12 luglio 2012, dal D.L. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che alla lettera d) prevedeva: “per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e'
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.”;
Considerato che per effetto del comma 136 citato, nel Comune di Vedano Olona:
- rimane invariato il numero massimo degli assessori (quattro);
- aumenta il numero dei consiglieri comunali di due unità (da 10 a 12);
Preso atto, conseguentemente, che, al fine di assicurare l’invarianza della spesa,
occorre rideterminare con la riduzione del 25% (venticinque per cento) la misura dei
gettoni di presenza prevista per i consiglieri comunali dalla tabella A) del D.M. 4 aprile
2000 n.119;
Vista la attestazione del Revisore Unico dei Conti, circa la sussistenza della
invarianza della spesa;
Visti:
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che la competenza a deliberare in materia spetta all’Organo di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai
sensi degli art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
0
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Vallino)

DELIBERA
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, la misura
massima della indennità di funzione mensile del sindaco è pari a quella prevista dalla
tabella A) del D.M. 4 aprile 2000 n. 119;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, la misura
massima dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, prevista dalla tabella A) del
D.M. 4 aprile 2000 n. 119, è ridotta del 25% (venticinque per cento);
- da atto che è assicurata l’invarianza della spesa relativa agli 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 in rapporto alla legislazione vigente;
- da atto, infine, che è fatta salva, ai sensi e per gli effetti dell’art 11, del D.M. 4 aprile
2000 n.119, la facoltà di rideterminare la misura delle indennità e dei gettoni di
presenza, entro i limiti stabiliti dalla legge, con delibera rispettivamente di giunta e di
consiglio;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:
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Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Vallino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……11/06/2014…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

