
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del  11/06/2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' 
IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 
135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014..

L’anno  duemilaquattordici undici del mese di  giugno alle ore 20:30, nella sala 
consiliare, si  è riunito,  nei modi e nei termini  di  legge, in  prima convocazione, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
CERONI MARCO
BALLANTI LUCA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO
MISSIROLI DAVIDE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Sono presenti gli Assessori esterni
Esposito Angela
Mondini Guido
Ricci Alessandro

E' presente il Sindaco, sig Missiroli Davide.

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GIRALDI SIMONA ha assunto la 
Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti 
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all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
CERONI MARCO
TURCHI SABRINA
SPADA GESSICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente.

Visto:

Che la legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, 
sulle Unioni e sulle fusioni dei Comuni” – ha introdotto all’art. 1, comma 135, modifiche alle 
norme che stabiliscono la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti con 
popolazione fino a 10.000 abitanti, ripartiti in due fasce demografiche;

che  l’art.  1,  comma  136  della  legge  citata  prevede  per  i  Comuni  interessati  dalle 
disposizioni di cui al comma 135, prima dell’applicazione,  l’obbligo di rideterminare, con 
proprio atto, 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  approvato  con  d.  lgs.  n.  
267/2000, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione 
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

che con circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 in data 24 aprile 2014, sono stati forniti  
chiarimenti in merito all’applicazione della suddetta disposizione;

che con la richiamata circolare è stato individuato un criterio di  calcolo finalizzato alla 
rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, uniforme 
per tutti i Comuni, sia quelli nei quali sono state già applicate le disposizioni normative del 
decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito in legge 14.9.2011, n. 148, che prevedeva una 
riduzione  del  numero  dei  consiglieri  fissato  dall’art.  37  del  TUOEL  e  del  numero  di 
assessori fissato dall’art. 47 del TUOEL; sia per i Comuni che non essendo ancora andati 
al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori;

che con la già richiamata circolare viene precisato che la rideterminazione degli  oneri 
finalizzata all’invarianza della spesa, deve essere effettuata facendo riferimento al numero 
di  amministratori  indicati  all’art.  16,  comma 17,  del  decreto  legge  13.8.2011,  n.  138, 
convertito in legge 14.9.2011, n. 148;

che ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto 
dell’invarianza  della  spesa,  non  devono  essere  considerati  gli  oneri  per  i  permessi 
retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt 80 e 86 
del TUOEL, mentre restano incluse nel computo le indennità e i gettoni, le spese di viaggio 
e quello sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali,  
disciplinate dagli artt. 84 e 85 del TUOEL;
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Considerato che:

ai Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 10000 abitanti era stato attribuito dal 
decreto legge n.  138/2011 un consiglio  composto dal  Sindaco e da 10 consiglieri  e  il 
numero massimo di  assessori  era  stabilito  in  quattro,  mentre  la  legge n.  56/2014  ha 
elevato a 12 il numero dei consiglieri, lasciando invariato a quattro il numero massimo di 
assessori;

l’indennità  per  la  effettiva  partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  era  stabilita  nella 
precedente legislatura in € 16,76 e la spesa sostenuta viaggi e missioni ammonta ad € 
5.000,00;

ai fini dell’invarianza della spesa occorre ridefinire l’importo dell’indennità per la effettiva 
partecipazione alle sedute del Consiglio, come di seguito specificato:

spesa teorica per  ogni  seduta del  Consiglio comunale (€  16,76 x 10 consiglieri  =)  € 
167,60; dividendo l’importo teorico erogabile per ogni seduta del Consiglio, cioè € 167,60 
per il numero di consiglieri stabilito dalla legge n. 56/2014, cioè 12, si ottiene € 13,96, cioè 
l’importo  massimo  che  potrà  essere  riconosciuto  ai  consiglieri  per  la  effettiva 
partecipazione alle sedute del Consiglio;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti,  espresso con verbale n. 43 in data 6  
giugno 2014;

Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a 
norma dell’art.  49,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  in  ordine alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n.13
votanti n.13
favorevoli n.13
contrari nessuno
astenuti nessuno

D E L I B E R A

1.di rideterminare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e che qui si  
intendono  richiamate,  gli  oneri  connessi  con  le  attività  in  materia  di  status  degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del d. lgs. n. 267/2000, 
stabilendo in € 13,96 l’importo dell’indennità da corrispondere ai Consiglieri comunali per  
la  effettiva  partecipazione  a  ciascuna  seduta  del  Consiglio  comunale  e  fissando  in  € 
5.000,00  l’importo  massimo per  spese  riferite  a  viaggi  e  missioni  degli  Amministratori  
comunali;
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2. di dare atto che restano esclusi dalla rideterminazione di cui al punto precedente gli 
oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di 
cui agli artt 80 e 86 del TUOEL;

Il  Consiglio comunale inoltre con voti  di  dichiarare l’immediata esecutività del presente 
atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza 
di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

Il Consiglio Comunale inoltre con voti:
presenti n. 13
votanti n. 13
favorevoli n. 13
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti 
derivanti dal presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL PRESIDENTE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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Proposta n. 2014 / 1020
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 135 E 136 
DELLA LEGGE N. 56/2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/06/2014 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2014 / 1020
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 135 E 136 
DELLA LEGGE N. 56/2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile

 

Lì, 11/06/2014 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17/06/2014

Oggetto:  RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 
135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  ${documentRoot.certificato.DATA_PUBBLICAZIONE}  al  $
{documentRoot.certificato.DATA_FINE_PUBBLICAZIONE}.

Li, 08/07/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17/06/2014

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto:  RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 
135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/07/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17/06/2014

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ART. 1, COMMI 
135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/07/2014 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 30/07/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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