
          

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
COPIA 

 

Deliberazione N.    14 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: OBBLIGO  INVARIANZA  DELLA  SPESA  EX  ART. 1, COMMA 136, DELLA 
LEGGE N. 56/2014 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventotto, del mese di  luglio, alle ore  21 

e minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE    X 

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   1 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



          

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONT ABILE  
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente 
azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con 
deliberazione C.C. n. 7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(f.to Dr.ssa Carmen CARLINO ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di 
regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione 
C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(f.to Rag. Adele ISTRIA ) 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che nel Comune di Borgo d’Ale le elezioni amministrative comunali si sono tenute il 15 e 16 maggio 2011; 

Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 03 assessori e n. 09 consiglieri 
comunali;  

Visto l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l’obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le 
attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUEL, al fine di 
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del 
Revisore del conto; 

Dato atto che tale obbligo sussiste anche per le amministrazioni non interessate dal rinnovo elettorale  del 25 maggio  
2014; 

Vista la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito 
all’applicazione della predetta disposizione normativa; 

Constatato che, ai sensi della normativa vigente, l’aumento o la diminuzione delle indennità e dei gettoni di presenza 
stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno 04.04.2000, n. 119, spettano necessariamente alla Giunta ed al Consiglio 
nei confronti, ciascuno dei propri componenti , 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà a determinare le indennità spettanti per l’anno 
2014 al Sindaco, al Vice Sindaco ed ai componenti dell’organo esecutivo, in osservanza del combinato disposto del 
D.M.04.04.2000, n. 119, della legge 23.12.2005, n. 266 e del D.L. 78/2010 ( convertito in legge 122/2010 ) ; 

Osservato, quindi, che questo organo è competente per l’aumento o la riduzione del gettone di presenza dei consiglieri 
rispetto alle previsioni della normativa sopra citata ; 

Constatato che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 04.04.2000, n. 119 il gettone di presenza  per i Consiglieri 
Comunali in Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti ammonta ad €. 18,08 ; 

Dato atto che l’art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 – Legge Finanziaria per l’anno 2006 – prevede la 
riduzione del predetto gettone di presenza del 10%, così come confermato dalla legge Finanziaria 2008, n. 244/2007 ; 

Rilevato, quindi, che dal combinato disposto  delle su menzionate disposizioni il gettone di presenza per i Consiglieri 
Comunali in Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti ammonta ad €. 16,27 ; 

Ribadito che la Legge 07.04.2014, n. 56 ( G.U. del 07.04.2014 ) all’art. 1, comma 135, lett. a) di modifica all’art. 16, 
comma 17 del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito in legge 148/2011 stabilisce, per i comuni con popolazione fino a 
3.000 abitanti, il consiglio Comunale sia composto, oltre che dal Sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo di 
assessori è stabilito in due ; 

Rilevato che nel Comune di Borgo d’Ale il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, da n.3 assessori  e da n.6 
consiglieri ;  



          

Rilevato che la lettura più corretta della normativa di riferimento porta a ritenere che i n. 6 consiglieri eletti dovranno 
ricevere lo stesso gettone che avrebbero ricevuto i n.4 consiglieri previsti dal D.L. 138/2011 ( numero di consiglieri così 
ridotto in considerazione del fatto che l’indennità di funzione dei n.3 assessori è onnicomprensiva, anche del gettone di 
presenza dei consiglieri )  ; 

Che pertanto l’invarianza della spesa non può che essere riferita ai compensi previsti dalla legge ( Art. 82 TUEL e 
relativo D.M. 119/2000 ) e cioè riferiti al costo teorico e non a quello effettivo : 

€. 16,27 x n. 4 consiglieri – D.L. 138/2011 = €. 65,08 

€. 65,08 : n. 6 consiglieri – Legge 56/2014 = €. 10,84 

Vista l’attestazione di invarianza della spesa depositata dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 136, della 
Legge n. 56/2014 ed allegata sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; 

Appurato che gli importi ivi previsti consentono, a livello previsionale,  il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa 
di cui al citato art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, presupponendo la liquidazione di un numero di gettoni pari a 
quelli sostenuti nel periodo precedente di riferimento e l’invarianza delle altre spese conseguenti alle attività in materia 
di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL; 

Considerato che l’effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000; 

Visti i pareri tecnico amministrativo  ed il parere contabile espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del T.U. n. 267/2000 ; 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente 

D E L I B E R A 

• Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, e nei limiti dettati dalla Legge n.56/2014 e dal D.M. n. 
119/2000, l’importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali come di seguito specificato : importo di 
cui al D.M. n. 119/2000, ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 201, della Legge 266/2005 e 
rideterminato in applicazione dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, nella misura di € 10,84 per ogni 
seduta del Consiglio Comunale ; 
 

• Di prendere atto della attestazione di invarianza della spesa depositata dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 
1, comma 136, della Legge n. 56/2014 ed allegata sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale ; 
 

• Di dare atto che l’invarianza della spesa voluta dalla Legge 56/2014 è riferita ai compensi previsti dalla legge 
( Art. 82 del TUEL e relativo D.M. 119/2000 ); 
 

• Di riservarsi, qualora fossero emanate circolari o interpretazioni giurisprudenziali in materia, diverse da 
quanto deliberato con il presente atto, di ritornare a disciplinare la materia in modo da conformarla ad 
eventuali disposizioni sopravvenute ; 
 

• Di stabilire che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà essere programmata e 
preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da garantire il rispetto 
dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese 
conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL, 
come indicate nella circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.04.2014; 
 

• Di dare atto che la previsione di spesa per quanto sopra richiamato, trova idonea copertura all’ex Cap. 1007 
intervento 1.01.01.03 del bilancio 2014 in corso di approvazione. 

 
 



          

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to ENRICO MARIO 

 
 F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  23/09/2014  F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

 
 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ 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 a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs. 267/00. 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

 


