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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib.n 24
Data 1610412014 i OGGBITO: LEGGE 56 DEL 07.O+.2O14 DETERIUINAZIONI

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di APRILE alle ore 12,00 e segg. nella

sede comunale, in seguito convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei signori:

SiNDACO: ANNIBALDI FRANCESCO

VICE SINDACO: LETI VINCENZO

ASSESSORE: COLLETTI TIZIANA

ASSESSORE: BETTILUIGI

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa Filma DI TROLIO

Il Presidente Signor ANMBALDI Francesco

in qualità di SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero

tr attazione dell' argomento di cui all' o g getto.

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE . .-

PRESENTE

legale degli intervenuti, passa alla
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OGGETTO :.LEGGE Éo pBr o7.a4.2o14 DE,TERMINAZIo.NI.

UFFICIO PROPONENTE : SINDACO

TESTO DELLA PROPOSTA

vistol,articoIo1comma136dellalegge56del07'o4'2ol4c]ne
espressamente.L.it^ 

,,I com,ni interessatidalla disposizione di cui al comma 135

prowedono,pri*a ài applicarla,arideterminare con propri atti gli oneri connessi

con re attività in materià di "trt 
rs degli amministratòri iocali di cui al titolo iII cap

IV delra parte prima del testo ,"i;,"i {ine di assicurare |invarianza della relativa

spesa in rapporto .ttt legislaziorr",rlg.tte,previa specilica attestaztone del collegio

dei revisori dei conto";

Vista l'aliegata relazione a firma de1 responsabile d.el servizio finanziario,del

segretario comunale e del revisore de1 conto

Tutto quanto Premesso

come da allegata relazione

-visti i pareri favorevoli espressi ai sensi d,ell'art.49 del D'lgs'vo n'267 12000;

PROPONE

Di prendere atto della relazione allegata a1 presente atto a come parte

integrante e sostanzrale

Di rideterminare gli oneri connessi ai sensi della normativa in oggetto

generalizza.ta al fiàe di assicurare f invarianza della relativa spesa in

iapporto alla legisl azione vigente
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista Ia suestesa proposta di deliberazione;

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs' 267 I2OOO;

Con voti unanimi favorevoli-

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, in ogni sua parte, Ia suestesa proposta di

deliberazione

Successivamente

con separ ata volazione, unanime favorevole, dichiara il presente atto immediatamente

eseguibìle, ai sensi dell'art. 134,4" comma, del d.igs. 18.8.2Cr00, n' 267 '
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RELAZIONE AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE
ATTIVITA' IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMiNISTRATORI LOCALI

(136 dell'art. 1 dellalegge 56 DBL07.04.2014)

VISTO il comma 136 dell'art. 1 della legge 56 del2014 iI quale dispone che " I comuni interessati

dalla disposizione di cui al comma 135 prowedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri

atti gli oneri cormessi 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 I'invarianza dellarelativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

VISTO che questo ente ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e pertanto ad esso si

applicano 1e disposizioni di cui al conìma 135 della legge succitata;

DATO atto che il Consiglio Comunale del Comune di MONTASOLA, rinnovato ne1le elezioni del

giugno del 2009, attualmente, in base allalegtslazione vigente, è composto da n. 12 consiglieri

oltre il Sindaco e che 1a giunta è composta dan. 4 assessori;

DATO a,tto ehe, per le ragioni di cui soDra. non è stato mai applicato l'articolo 16, comma 17, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioti, dalla legge 14 settembre20ll,
n. 148 che si sarebbe dovuto applicare con le prossime elezioni se non fosse intervenuta la legge 56

del2014;

Da quanto sopra ne deriva che la futura composizione del consiglio e della giunta produrrà una

contrazione degii oneri connessi con le auività in materia di status degli amministratori locali

poiché da12 i consiglieri scendono a 10 e gli assessori da 4 passano a2.

Simulando degli oneri connessi con le attività in materia di status desli amministratori locali
tna dell'articolo 7. del decreto-l convertit

7ÀI

mo avuto i

( previsione di n. sei sedute consiliari ):

ALLEGATO "A"

€ 102,00 per ogni consiglio comunale ( € 17,00 per 6 consiglieri ) per 6 sedute

indennità di carica del Sindaco pari ad € 1.291,00 mensili per dodici mesi: annui

indennità di fine mandato del Sindaco € 6.455,00 : ( € 1 .291,00 amui per 5 anni

indennità di carica al vice Sindaco ( pari a1 20% dl € 1291.00) mensili € 258,20

per dodici mesi ( ridotti del50%o se lavoratore€ 129,10 S

672,00

€ 15.492,00

) € 1.291,00

3 098.40



totale costi simulati ......€ 20.493,40

In applicazione del comma 135 dell'art. 1 della legge 56 del20l4 si avrebbero i seguenti costi
(prevedento pari numero di sedute consiliari ):

ALLEGATO "8"

€ 170,00 per ogni consiglio comunale ( € 17 ,00 per 10 consiglieri ) per 6 sedute € 1 .020,00

indennità di carica del Sindaco pari ad € 1.291,00 mensili per dodici mesi: annui € 15.492,00

indennitàdifinemandatodel Sindaco€6.455,00:(€ 1.2gl,0O amuiper5 anni) € l.2gl,O0

indennità di carica al vice Sindaco ( pari al 20% di€ 1291,00) mensili €258,20 € 3.09g.40

per dodici mesi ( ridotti del50% se lavoratore € 129,10 )

i carica assessore ( 150À dell'iindennità del Sindaco) € 193,65 mensili € 4.647,60

€ 25.549,00

ViSTO il decreto ministeriale 4 apri\e2000. n. 119 con cui vengono determinati gli importi delle
indennità del sindaco e dei consiglieri comunali;

Le indennità di cui all'allegato "8" riferite ai componenti degli organi comunali sono
proporzionalmente ridotte det 207o al fine di garantire che, a fronte dell'aumentato numero dei
consiglieri ed assessori, in applicazione del comma 135 dell'art. 1 dellalegge 56 del2014,non ci
siano oneri aggiuntivi per il comune rispetto a qr-relli che avrebbe sostenuto in applicazione
deil'articolo 16, commalT,del decreto-legge 13 agosto2071,n. 138, convertito,.orr*odificazioni,
dalla legge i4 settembre20ll, n. 148.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO FINANZIAzuO

f.to Dott.ssa Cherubini Gentilina

IL SEGRETAzuO COMLNALE

f.to-dott.ssa DI TROLIO Filma-

MONTASOLA Lì 10,04.2A14

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Di Nicola Marcellof.to
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Il Responsabile Per quanto concerrre la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
del servizio amministrativa esprime il parere FAVOREVO|E.
Interessato Data l}l}4}Ai,y' rL RESpoNSABILE DEL sERV.o*r.u&,'hartolini Flora

Assunzione delf impegno di spesa, si attesta Ia regolare copertura"hqanziaria,ai sensi del1'art. 49 delD.Lgs.
26" l0t_i0: + 'o.

Data 10 0{:011 ,:(T?-\ \
-' §'/ t€-.\iss pon sabil e ael bq-vizio.Cont.le
,z]',?È6 i-rì àott.rr, -CHERbBTNI Gentitina§r'

Per copia conforme al
IL SEGRETAzuO CO
Dott.ssa Dt TROLIO
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OGGETTO: LEGGE 56 DEL O7.O4.2O14 DETERMINAZIONI-
.

UFFICIO PROPONENTE:f.to SINDACO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui alpresente prospetto.

II Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
di Ragioneria FAVOREVOLE

Data 1010412014 YL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.CONT.LE
f.to dott.ssa-CHERUBINIGentilina-



nte verbale viene così sottoscritto:

CO IL SEGRETARIO

F.to.d.ssa Di Trolio FilmaAnnibaldi Francesco

RELAZIOI{E DI PUBBLICAZIOI{E

Si attesta che copia della presente deliberazione:

Si attesta che copia della presente deiiberazlone'.
o ai sensi dell'art.L}4 del D.LGS 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell'art.3Z della Legge 18

giugno 2009 n.69 viene pubblicata all'albo pretorio on-line ove rimarrà pubblicata per
15 ss.consecutivi

stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dail'art. 125 del D. Lgs. 18/08i2000, n.267 .

IL SEGRETARIO
F.to d.ssa Di Trolio Fllma

ESECUTIVITA

In data per decorrenza dei termini di cui all'art. 127,comma 3" del D. Lgs. 1810812000, n.

267.

In data perché confermata da consiglio ai sensi dell'art. 727, comma 2o del D. Lgs.
i8i08/2000, n.261, con atto n.

II Segretario Comunale
f.to d.ssa Di Trolio Filma

In data per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3' del D. Lgs. 1810812000, n.
267.

copia conforme all' originale
NALE


