COMUNE DI TORGIANO
Provincia di PERUGIA
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART.82 DEL
D.LGS.267/00 NEL RISPETTO DELL'INVARIANZA DELLA SPESA AI
SENSI DELL'ART.1,COMMA 136, DELLA L.56/2014.
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Nr. Progr.
Data

10/06/2014
3

Seduta Nr.

In data DIECI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAQUATTORDICI alle ore 18:00 nella Residenza
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
Presente Assente

Gr. Uff. Nasini Marcello
Morbidini Enzo
Trinari Silvana
Beal Sylvie Cecile Pierrette
Persia Attilio
Liberti Eridano
Vitali Andrea
Cirimbilli Tatiana
Ciotti Antonella
Martinelli Feliciano
Rastelli Terdelinda
Peppicelli Serena
Ferroni Andrea

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente Assente

TOTALE

13

0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Gr. Uff. Nasini Marcello
che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale Scicchitano Vincenza che redige il
verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Risulta presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig. .

COMUNE DI TORGIANO
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D.C.C. n. 28 del 10.06.2014
OGGETTO:Determinazione degli oneri di cui all'art. 82 D.Lgs. 267/00 nel rispetto dell'invarianza
della spesa ai sensi dell'art.1, comma 136, della legge 56/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 136 della Legge 56/2014 avente d oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che grava sui comuni l’obbligo di
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 TUEL, 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 per gli Affari Interni e Territoriali, datata
24 aprile 2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare
l’invarianza di spesa, evidenzia tra l’altro che:
− “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione
della legge 56 del 2014 debba tenere 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”;
− gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali,
di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del
TUOEL;
− l’obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio
comunale, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione
degli eletti nei singoli comuni;
− sono incluse nel computo degli oneri di cui trattasi le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e
85, comma 2, del TUOEL;
− sono da escludere gli oneri derivanti dai permessi retribuiti (art. 80 TUOEL) nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art. 86 TUOEL);
RITENUTO pertanto di dover intervenire per la rideterminazione di ciascuno degli oneri predetti al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, così come segue:

♦

In ordine alle indennità di funzione di cui all’art. 82, comma 1 del TUOEL

−

l’art. 82, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede la corresponsione in favore del Sindaco e dei
componenti della giunta di una indennità di funzione, da dimezzare per i lavoratori dipendenti che
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non abbiano richiesto l’aspettativa, la cui determinazione è effettuata con decreto del Ministero
dell’Interno; poiché tale decreto non è mai intervenuto, restano in vigore le disposizioni dettate
dal D.M.I. 04/04/2000 n. 119 che fissano l’importo dell’indennità del Sindaco, per i comuni della
classe demografia a cui appartiene Torgiano, in € 2.788,87; tale importo è stato successivamente
ridotto del 10% in esecuzione dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale
valore di € 2.509,98;
−

l’art. 4, al comma 3, del citato D.M.I. prevede poi che nei comuni con popolazione tra 5.000 e
10.000 abitanti, al vicesindaco spetti una indennità mensile di funzione pari al 50% di quella
prevista per il Sindaco (€ 1.394,43), tale importo è stato successivamente ridotto del 10% in
esecuzione dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale valore di € 1.254,98 ;

−

l’art. 4, al commi 8, del citato D.M.I. prevede che nei comuni con popolazione tra 5.000 e 50.000
abitanti agli assessori spetti un indennità mensile di funzione pari al 45% (€ 1.254,99) di quella
prevista per il Sindaco, tale importo è stato successivamente ridotto del 10% in esecuzione
dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale valore di €1.129,49;

−

l’art. 5, 2, del citato D.M.I. prevede poi che nei comuni con popolazione tra 1.000 e 15.000
abitanti, al presidente del consiglio spetti una indennità mensile di funzione pari al 10% di quella
prevista per il Sindaco (€ 278,89), tale importo è stato successivamente ridotto del 10% in
esecuzione dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale valore di € 251,00;

−

la già richiamata Circolare ministeriale del 24 aprile 2014 dispone che la rideterminazione degli
oneri di cui trattasi debba essere parametrata ai tagli operati dal D.L. 138/2011, convertito in
legge 148/2011, che prevedeva per i comuni della classe demografica a cui appartiene Torgiano,
un numero massimo di assessori pari a quattro, compreso il vice-sindaco;

−

ciò posto, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 136 della legge 56/2014, in ordine alle
indennità di funzione di cui all’art. 82, comma 1 del TUOEL si attesta l'invarianza della spesa in
quanto l'art.1 comma 135 della stessa legge non modifica il numero degli assessori rispetto a
quanto già previsto dal D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, che prevedeva per i comuni
della classe demografica a cui appartiene Torgiano, un numero massimo di assessori pari a
quattro, compreso il vice-sindaco;

−

In ordine ai gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2 del TUOEL

−

l’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i componenti i Consigli comunali hanno
diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell’organo collegiale
e che la relativa misura è determinata con decreto del Ministero dell’Interno; poiché tale
decreto non è mai intervenuto, restano in vigore le disposizioni dettate dal D.M.I. 04/04/2000 n.
119 che fissano l’importo del gettone, per i comuni della classe demografia a cui appartiene
Torgiano, in € 18,08; tale importo è stato successivamente ridotto del 10% in esecuzione
dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale valore di € 16,27;
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−

la già richiamata Circolare ministeriale del 24 aprile 2014 dispone che la rideterminazione degli
oneri di cui trattasi debba essere parametrata ai tagli operati dal D.L. 138/2011, convertito in
legge 148/2011, che prevedeva per i comuni della classe demografica a cui appartiene Torgiano,
la riduzione da 16 a 10 Consiglieri;

−

la modifica introdotta dall'art.1 comma 135 della legge 56/2014 per i comuni della classe
demografica a cui appartiene Torgiano, stabilisce un numero di dodici Consiglieri;

−

l'art.16 bis dello statuto comunale prevede la figura del Presidente del Consiglio, da nominare
tra i Consiglieri, cui spetta un' indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco,
che non è cumulabile con il gettone di presenza;

−

ciò posto, al fine della rideterminazione dell’onere di cui trattasi si ritiene possibile prendere a
riferimento la spesa massima derivante da una seduta consiliare con nove consiglieri, escluso
presidente del consiglio, tutti percettori di gettone (per un onere corrispondente pari a €
146,43), suddividendo tale somma per l’attuale numero di consiglieri, escluso il presidente del
consiglio, pari a 11, si ottiene l’importo del nuovo gettone di presenza da corrispondere ai
consiglieri comunali pari a € 13,31;

DATO ATTO CHE la riduzione del 10% ai sensi dell'art.1,comma 54 della legge n.266/2005 è materia
controversa per cui ci si riserva di adeguare gli importi previsti in caso di chiarimenti da parte del
Ministero o di emanazione del decreto previsto dal D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010;
♦

In ordine alle spese di viaggio di cui all’art. 84 del TUOEL

L’art. 84, comma I del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Amministratori che, in ragione del loro
mandato, si recano fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, alle condizioni e
con le modalità ivi previste, possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute;
poiché né l’art. 1, comma 136 della Legge 56/2014 né la Circolare ministeriale del 24 aprile 2014
individuano specifici criteri o modalità di calcolo per intervenire su tale tipologia di oneri al fine di
garantirne l’invarianza, si ritiene di dover prendere quale parametro di riferimento l’ammontare
complessivo degli oneri a tale titolo risultanti dal consuntivo 2011,anno in cui è stata emanata la
norma di riferimento D.L.13.08.2011,n.138, convertito in legge 14.09.2011, n.148.Tale valore
risulta di € 950,00;
♦

In ordine alle spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti
locali di cui all’art. 85, comma 2, del TUOEL

non risultano agli atti spese sostenute per quanto sopra. In ogni caso si ritiene che tale tipologia di
spesa possa essere considerata compresa nel limite di cui alla precedente lettera C).
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VERIFICATO che i criteri e le modalità sopra descritti per la rideterminazione degli oneri di cui al Titolo
III, Capo V della Parte I del TUOEL ed i conseguenti valori o limiti di spesa sono tali da consentire il
rispetto dell’invarianza di spesa richiesta dal comma 136 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
ACQUISITO il richiesto e positivo parere del Revisore dei Conti come da nota registrata al prot. 4879 del
10/06/2014;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile dell'Area Amministrativa-Personale-Commercio per quanto riguarda la regolarità tecnica,
Rag.Catia Trepiedi;
- il responsabile dell'Area Finanziaria, Tributi e Patrimonio, Rag.Ivana Faina, per quanto riguarda la
regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, c.1 del T.U. n.267/2000;
Con votazione favorevole espressa in forma palese all'unanimità
DELIBERA
Di determinare come sotto indicato, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, gli oneri di cui
all'art.82 D.Lgs.267/00, connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al Titolo
III, Capo IV della Parte I del TUOEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente, ai sensi dell'art.1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e con riferimento alle
modifiche apportate dal comma 135, della stessa legge,all’art. 16, comma 17 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148:
1.Indennità di funzione di cui all’art. 82, comma 1 del TUOEL:
- Indennita' di Funzione mensile per il Sindaco, di cui al D.M.119/2000 per la fascia demografica da
5.000 a 10.000 abitanti, cui appartiene il Comune di Torgiano, di € 2.788,87, ridotta del 10% in
esecuzione dell’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, fino a quindi all’attuale valore di € 2.509,98;
- Indennità di funzione Vice-Sindaco e Assessori, di cui al D.M.119/2000 per la fascia demografica da
5.000 a 10.000 abitanti, cui appartiene il Comune di Torgiano, ridotta del 10% in esecuzione dell’art. 1,
comma 54 della L. 266/2005:
1) Giunta composta, ai sensi del D.L.13-8-2011 n.138 convertito in L.14.09.2011 n.148, da n.4
Assessori di cui 1 Vicesindaco:
- valore indennità mensile di funzione del Vicesindaco: € 1.254,98 (piena), € 627,49 (50%)
- valore indennità mensile di funzione dell’Assessore: € 1.129,49 (piena), € 564,74 (50%)

2) Giunta composta, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. 07.04.2014 n.56, da n. 4 Assessori
di cui 1 Vicesindaco:
- valore indennità mensile di funzione del Vicesindaco: € 1.254,98 (piena), €627,49 ( (50%)
- valore indennità mensile di funzione dell’Assessore: €1.129,49 (piena), € 564,74 (50%),
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Area Amministrativa Servizi alla Persona - Personale - Commercio
UFFICIO/SERVIZIO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.28 del 10/06/2014
OGGETTO:DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART.82 DEL D.LGS.267/00 NEL
RISPETTO DELL'INVARIANZA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 136,
DELLA L.56/2014.
L'ISTRUTTORE: F.to Trepiedi Catia
L'ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________________

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
PARERE REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE

Torgiano, 10/06/2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Trepiedi Catia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

Torgiano, 10/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Faina Ivana
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Gr. Uff. Nasini Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Scicchitano Vincenza

La presente deliberazione n. 28 del 10/06/2014 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 26/06/2014 e vi
rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267
IL Segretario Comunale

F.to Avv. Scicchitano Vincenza
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
IL Segretario Comunale

Torgiano, ______________

Avv. Scicchitano Vincenza
La presente deliberazione
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 26/06/2014 al 11/07/2014 al n.593
senza opposizioni o reclami;
- è divenuta esecutiva il 10/06/2014

X

perchè dichiara immediatamente eseguibile;
perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____________________

IL Segretario Comunale

F.to Avv. Scicchitano Vincenza

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO __________________________________________
IN DATA _____________________________
IL Segretario Comunale

F.to Avv. Scicchitano Vincenza

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541
e-mail area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it

