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OGGETTO:  Riduzione dell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri 
Comunali - Legge n. 56/2014           

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti dieci nella sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
STRAORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. ABATE Luciano VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
5. GALLO Alberto CONSIGLIERE GIUST. 
6. CERATO Fabio CONSIGLIERE SÌ 
7. AMPARORE Daniela CONSIGLIERE SÌ 
8. ALLEGRA Valentina CONSIGLIERE SÌ 
9. PAIROTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
10. TOSELLI Daniela CONSIGLIERE GIUST. 
11. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
12. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
13. NICOLINO Enrica CONSIGLIERE GIUST. 

Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  3 

 
Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Roberta RAMOINO, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 
C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 
18/08/2000 n. 267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

N.3 



Deliberazione C.C. n. 3 del 20/03/2017 
Riduzione dell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali - Legge n. 
56/2014           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
PREMESSO che in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 della Repubblica 
Italiana la Legge n. 56 del 07/04/2014 avente al oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni dei Comuni” – cd. Legge Delrio; 
 
VISTI: 
- l’art. 82 del D.L.gs. n. 267/2000 che demanda ad un Decreto del Ministero dell’Interno la determinazione 
dei gettoni presenza per i consiglieri comunali; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119 che determina in Euro 18,08 l’importo dei 
gettoni presenza per i componenti dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 
10.000 abitanti; 
- l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che ha ridotto del 10% l’importo dei 
gettoni spettanti ai consiglieri comunali, oltre alla indennità del Sindaco e degli assessori; 
- l’art. 16, comma 17, lettera d) del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, 
che, nel testo previgente all’entrata in vigore della Legge n. 56/2014, prevedeva che nei comuni con numero 
di abitanti superiore a 5.000, il Consiglio comunale avrebbe dovuto essere composto da n. dieci consiglieri; 
- l’art. 1, comma 135,  della Legge n. 56/2014 che ha modificato l’art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011 
prevedendo che, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il Consiglio 
Comunale sia composto da dodici consiglieri, oltre al Sindaco; 
- l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 che testualmente recita: “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”; 
- le circolari del Ministero dell’Interno in data 04/04/2014 ed in data 24/04/2014; 
 
RILEVATO  che le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 56/2014 in merito al numero dei 
consiglieri comunali e all’invarianza di spesa trovano applicazione immediata; 
 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 136, della sopracitata Legge dispone che grava sui comuni 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 T.U.E.L., al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto 
alla legislazione vigente; 
 
CONSIDERATO  che l’importo dei gettoni di presenza deve essere rideterminato in modo tale da non 
superare l’importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezione con la composizione 
stabilita dalla Legge 138/2011; 
 
DATO ATTO  che la Legge “Delrio”  modifica la composizione della Giunta Comunale stabilita dalla Legge 
138/2011 (il numero degli assessori  stabilito in massimo  a quattro); 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2014 avente ad oggetto:  
“Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali. Invarianza di spesa” che stabiliva l’importo del gettone in € 
16,27; 
 

DATO  che due Consiglieri comunali hanno dichiarato di voler rinunciare ai gettoni di presenza per tutta la 
durata del mandato; 

 

 

 



RITENUTO pertanto di quantificare l’importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo 
Consiglio dopo le consultazioni amministrative, in € 14,64  a seduta per ciascun consigliere, determinato 
moltiplicando l’importo precedentemente stabilito (€ 16,27) per n. 9 Consiglieri e dividendo per n. 10 
Consiglieri; 

 
VISTA  l’attestazione del Revisore dei Conti; 
 

ACCERTATA  la competenza del Consiglio comunale a  deliberare in materia di status dei consiglieri; 
 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; 

 
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell’Area Amministrativa e Contabile, ex art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( Cristina Pairotto e Daniela Amparore) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che lo stanziamento di bilancio risulta essere sufficiente ai fini dell’applicazione della 
c.d. Legge Delrio n.56/2014;  
 

2) Di rideterminare l’importo massimo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali in € 
14,64 a seduta; 
 

3) Di dare atto che la quantificazione degli effettivi oneri per il Comune potrà essere effettuata solo a 
consuntivo; 
 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, previa favorevole, unanime e separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 

5) Di trasmettere, all’ufficio di competenza, copia della presente deliberazione per i 
provvedimenti attuativi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 
 
 

 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vigone, li  22/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Roberta RAMOINO 


