
 ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 12 

                                           in data: 12-06-2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: LEGGE 56/2014 ARTICOLO 1 COMMA 136: RIDETERMINAZIONE 

ONERI CONNESSI STATUS AMMINISTRATORI 

 

 

L’anno  duemilaquattordici addi  dodici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

dott. Flavio Gatti  Sindaco Presente 

 Massimo Fusetto  Vice Sindaco Presente 

 Armando Laomedonte  Consigliere Presente 

 Marta Maria Mazza  Consigliere Presente 

 Maria Antonella Gamoletti  Consigliere Presente 

 Carlotta Saini  consigliere Presente 

 Tommaso Vitarelli  consigliere Presente 

 Giuseppe Lucherini  consigliere Presente 

 Pacifico Baratto  Consigliere Presente 

 Alessandro Albanese  Consigliere Presente 

 Andrea Volpi  Consigliere Presente 

 Paolo De Tommaso  Consigliere Presente 

 Monica Aina  Consigliere Presente 

 

    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste la VICE SEGRETARIA  Dott.ssa Tiziana Pagani che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: LEGGE 56/2014 ARTICOLO 1 COMMA 136: RIDETERMINAZIONE ONERI 

CONNESSI STATUS AMMINISTRATORI 

 

 
PREMESSO che: 

- in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 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-; 

- questo Comune conta al 31.12.2013 un popolazione pari a n. 7.015 abitanti; 

ATTESO che il Decreto Ministero Interno n. 119 in data 4.4.2000 pubblicato sulla G.U. del 13.5.2000 in 

esecuzione della Legge 3 agosto 1999 n. 265, (ora art.82 del DL.vo267/2000) fissa la misura del gettone di 

presenza per i Comuni da 1001 a 10000 abitanti  in €.18,07   oltre alle maggiorazioni applicabili  a questo 

Comune del 3% e del 2% di cui alle lettere b) e c) dell’art.2.  

VISTI: 

- l’art. 82 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

- l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, che prevede la riduzione del 10% degli importi fissati con 

D.M.I. 119/2000; 

- l’art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che prevede 

un’ulteriore riduzione dell’indennità del 3%, previa adozione di apposito D.M. ad oggi non emanato; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 135 della sopracitata Legge 56/2014, che prevede, nei comuni fino a 10.000 

abitanti, che il Consiglio Comunale sia composto oltre che al Sindaco da dodici consiglieri, precedentemente 

fissati con la legge n. 138/2011 in numero di dieci; 

TENUTO CONTO che tali modifiche normative trovano applicazione immediata; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 136 della sopracitata Legge 56/2014 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; 

DATO ATTO che la Legge 56/2014 non modifica la composizione della Giunta Comunale stabilita dalla 

Legge 138/2011 in quanto per i Comuni fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori resta pari a 

quattro; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per i 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 L. 138/2011 (n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco), con l’importo vigente del 

gettone a seduta ammontante ad €. €17,08   

PERTANTO, moltiplicando il previgente importo di € 17,08 per n.10 Consiglieri  (L.138/2011) e dividendo 

per n. 12 Consiglieri (L.56/2014) per assicurare l’invarianza della spesa si determina il  nuovo importo del 

gettone di presenza in  €.14,23;  

DATO ATTO che l’importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo Consiglio dopo le 

consultazioni amministrative, sarà fissato in € 14,23 a seduta per ciascun consigliere, determinato 

moltiplicando l’importo precedentemente stabilito di € 17,08 per n. 10 Consiglieri e dividendo per n. 12 

Consiglieri. 

UDITI gli interventi dei Consiglieri De Tommaso, Aina e Laomedonte, le cu dichiarazioni integrali sono 

riportate nel relativa verbale si seduta; 

VISTA la specifica attestazione del revisore dei conti, prevista dal comma dall’art.1 comma 136 della 

L.56/2014,  in materia di rispetto dell’invarianza della spesa per oneri degli amministratori locali; 

VISTI: 

_ lo Statuto Comunale vigente; 

_ gli articoli 42 e 49 del  D. lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il favorevole visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnico-

contabile e copertura finanziaria della spesa; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:  

 



 

DELIBERA 

 

1-Di stabilire, per le ragioni di cui alla premessa, che con effetto dal 26.5.2014, l’importo massimo del 

gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali sarà determinato in €14,23 a seduta, nel rispetto del 

principio di invarianza della spesa, così come stabilita dall’art 1, commi 135 e 136 della legge n. 56 del 

7.4.2014. 

Immediatamente dopo: 

 

RITENUTO sussistere l’urgenza; 

VISTO l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta C.C. n. 108 del 06-06-2014 
 

Oggetto: LEGGE 56/2014 ARTICOLO 1 COMMA 136: RIDETERMINAZIONE ONERI 

CONNESSI STATUS AMMINISTRATORI 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

Parere tecnico 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

Cerano, 06-06-2014  

 Il Responsabile del Servizio 

  MARIA CHIARA GALANTE 

 

 

Parere Contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

Cerano, 06-06-2014  

 Il Responsabile del Servizio 

  MARIA CHIARA GALANTE 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE LA VICE SEGRETARIA 

 

dott. Flavio Gatti 

 

Dott.ssa Tiziana Pagani 

__________________________ __________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       10-07-2014                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      509     Registro di Pubblicazione Cerano,           10-07-2014   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       10-07-2014       al      25-07-2014     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     10-07-2014         N.        509     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

IL Vice Segretaria 

 Dott.ssa Tiziana Pagani 
 

 


