
 

C O M U N E    DI    A L B I A T E  
Cod. 10894 
 

Delibera N. 23 del 04/09/2014 
 
OGGETTO:            OBBLIGO INVARIANZA DELLA SPESA EX ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 
56/2014 - DETERMINAZIONI DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E 
DEI CONSIGLIERI COMUNALI”  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 21:05 in Albiate, nella civica Residenza, 

previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione 
Straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego. 
Assiste il Segretario Comunale Capo Fiorella dr. Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i  Signori: 

 
 presente assente 

CONFALONIERI DIEGO Sì == 
LAZZARIN RINA Sì == 
REDAELLI GIULIO ENEA Sì == 
CONFALONIERI FABRIZIO Sì == 
LONGONI MONICA Sì == 
DE MORI ALBERTO Sì == 
IELPO NORBERTO Sì == 
BAICHIN  NICOLETTA Sì == 
USAI GABRIEL Sì == 
CRIPPA CLAUDIO Sì == 
LONGONI MARIA ANGELA Sì == 
BORDON CINZIA Sì == 
ANOARDO LUCA            Sì            == 
TOTALE 13 0 

 
. 

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia  la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Seduta Pubblica 
 

 



 



 

TRASCRIZIONE INTERVENTI 

 

Punto n.5 o.d.g. 
 
Ok, quindi possiamo andare avanti con il quinto punto all'Ordine del Giorno, obbligo in varianza della 
spesa ex articolo 1, comma 136 della legge 56/2014, determinazione dell'indennità sulla funzione del 
sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali. 
Allora, qui abbiamo in pratica determinato quelli che sono, eccolo qua, i compensi del Sindaco, degli 
Assessori e dei Consiglieri Comunali, rimanendo invariata in pratica la spesa, del precedente esercizio 
scorso. 
Quindi questi sono i valori, allora che adesso se li troviamo qui, li andiamo anche a leggere, allora 
Sindaco, 1.350, Vicesindaco 675, Assessore Redaelli 607, Assessore Confalonieri 607, Assessore Longoni 
303, il 50% in quanto dipendente e quindi gli spetta il 50%, per quello che riguarda i Consiglieri 
Comunali, il gettone di presenza, che qui non so se viene riportato, si aspettate un attimo, quindi il valore 
del gettone di presenza sono 14 euro e 23. 
 
Consigliere Crippa 
Crippa Claudio Uniti per Albiate. 
Volevo chiedere se ci da le indicazioni della precedente determina indennità amministratori del 2009, i 
valori economici si. 
 
Sindaco 
Non ce li ho qui, pero vi posso dire questo, allora per quello che riguarda il 2009, io che cosa ho fatto? 
Avevo portato il numero degli Assessori, da 4 a 6, per cui avevo preso i valori che poi erano questi, e li 
avevo ridotti in funzione proprio del fatto, di farli entrare. 
Quindi, cercando di rimanere comunque invariata la spesa, nonostante ci fosse l'aumento degli Assessori, 
quindi la spesa è rimasta invariata rispetto a quella che era 5 anni fa. 
Per cui, l'abbiamo diminuita allora, perché abbiamo fatto entrare 2 Assessori, che chiaramente ci 
portavano a diminuire quello che è l'impegno un po di tutti, e adesso l'abbiamo riportata a com'era 5 anni 
fa, essendo in pratica usciti i 2 Assessori, quindi portati da 6 a 4. 
I valori esatti, il Sindaco, vi posso dire quello che era il mio, era circa 1.020, 1.030 euro lordi, più o meno, 
quello degli Assessori non so se era 500 o 400, 450 euro, insomma, ed erano tutti, perché erano tutti 
professionisti e quindi non c'era nessuno ridotto al 50%. 
 
Consigliere Crippa 
Grazie. 
 
Sindaco 
Passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Considerato che il Comune di Albiate è stato interessato dalle elezioni amministrative 
comunali del 25 maggio 2014; 
 

Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 12 
consiglieri comunali, di cui 4 nominati Assessori nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 135 lett. b), della Legge n. 56/2014; 
 

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 
dei conti; 

 
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 attestando che i 
Comuni “debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza 

della spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del decreto legge 

13.8.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148”  e cioè rispetto 
alla previsione di 4 assessori e 10 consiglieri comunali;  

 
Atteso che nella citata circolare è espressamente previsto che il Consiglio Comunale 

deliberi gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali;  
 

Atteso che la legge 56/2014 all’art. 1 comma 135 b) prevede che per i Comuni “con 
popolazione superiore a 3.000 e fino a  10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, 
oltre che  dal  Sindaco, da dodici consiglieri e che il numero massimo di assessori  è stabilito 
in quattro»;  

 
Visto l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii il quale determina le indennità di funzioni 

spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali, precisando che tale 
indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;  

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro in data 

4/4/2000 n. 119 con il quale sono stati determinati gli importi delle indennità di funzione 
attribuite ai Sindaci, agli altri organi comunali e del gettone di presenza dei Consiglieri 
comunali;  

 
Preso atto che il predetto decreto n. 119 del 04.04.2000:  
 

- all'art. 1, individua con riferimento alla tabella A allegata al decreto citato, le misure 
delle indennità di funzione per i Sindaci in relazione alla popolazione dei Comuni, 
dalla quale si evince che per comuni con popolazione da 5000 a 10.000 abitanti, 
l'indennità di funzione mensile del Sindaco è di 5.400.000 lire pari a € 2.788,87; 
 



Atteso inoltre che ricorrono le condizioni per l’applicazione delle seguenti 
maggiorazioni previste dall’art. 2 lettera b)  e c) del  D.M. n. 119 del 4.04.2000:   

 
-  maggiorazione degli importi nella misura del 3%  per gli enti la cui percentuale di 

entrate proprie rispetto  al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio 
approvato,   sia   superiore   alla   media  regionale  per  fasce    demografiche di cui alle 
tabelle B e B1; 

-  maggiorazione degli importi nella misura del 2%  per gli enti la cui spesa corrente pro-
capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale 
per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1; 

 
Visto inoltre la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 278/2012/SRCPIE/PAR con la 

quale è ricostruita la normativa sulla determinazione delle indennità e dei gettoni di 
presenza spettante agli amministratori dei Comuni ed in particolare le conclusioni finali con 
cui la stessa Corte stabilisce che ”le indennità restano conseguentemente fissate alla 
riduzione prevista dalla Legge 266/2005”  confermando la sola riduzione del 10% rispetto 
all’importo fissato dal D.M. 119/2000;  

 
Visto l'art. 1 comma 54 della legge 266/2005 che appunto prevede che per esigenze 

di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 
per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi 
esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;  

 
Ritenuto quindi di determinare l’indennità del Sindaco come si evince dalla sotto 

riportata tabella:  
 

Amministratore  Importo 
base 
tabellare  
previsto 
dal D.M. 
119/2000  

Maggiorazio
ne del 3% 
prevista  
da art. 2 
comma b) 
D.M. 
119/2000 

Maggiorazio
ne del 2% 
prevista  
da art. 2 
comma c) 
D.M. 
119/2000 

Totale Riduzione del 
10%  
prevista da 
art. 1  
comma 54  
L.266/2005 

Importo 
spettante  

SINDACO  € 2.788,87 83,67 55,78 2.928,32 292,83 € 2.635,49 

 
Preso atto che il predetto decreto n. 119 del 04.04.2000: "Regolamento recante norme 

per la determinazione della misura dell'indennità di funzione dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 265/99": 

 
- all'art. 4 comma 3 stabilisce che al Vice - Sindaco di Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari 
al 50% di quella prevista per il Sindaco e quindi pari a € 1.317,74;  

 
 
- all'art. 4 comma 8 stabilisce che agli assessori comunali con popolazione superiore a 

5.000 abitanti  e fino a 50.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 
45% di  quella  prevista per il Sindaco e quindi pari a €                          1.185,97; 

 
Dato atto che un componente della Giunta Comunale è lavoratore dipendente; 
 
Atteso che a norma dell'art. 82 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 agli amministratori ai quali 

viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a 



sedute degli organi collegiali del medesimo ente né di commissioni che di quell'organo 
costituiscono articolazioni interne ed esterne; 

 
Premesso che l’art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 al comma 2 stabilisce che i consiglieri 

comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni, e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un 
consigliere può superare l’importo pari a un terzo dell’indennità massima prevista per il 
rispettivo Sindaco; 
 

Atteso che nella tabella A del decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.04.2000 sono 
definiti anche i valori dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali cui vanno applicate le 
maggiorazioni  del 2 e 3% previste dall’art. 2 lettera b)  e c) del  D.M. n. 119 del 4.04.2000;  

 
Visto l’articolo 1 comma 58 della legge 266/2005 che dispone una riduzione del 10% 

degli importi tabellari delle indennità di carica e di presenza degli Amministratori comunali e 
quindi applicabile anche ai consiglieri comunali;  

 
Atteso che la spesa dei gettoni dei consiglieri non è standardizzabile in quanto è 

variabile e dipendente dal numero di sedute cui i consiglieri partecipano;  
  
Dato atto che il calcolo delle spese precedenti con cui effettuare il confronto deve 

essere effettuato in base alla spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente e che pertanto 
per definire il valore del gettone viene effettuato un calcolo teorico  procedendo di 
conseguenza a ridurre il valore dei gettoni  per garantire l'invarianza essendo aumentato il 
numero dei consiglieri (da 10 a 12), dando atto che l’effettivo valore del gettone, al fine di 
garantire l'effettiva invarianza della spesa,  potrà essere verificato solo a consuntivo; 
 

Calcolato sulla base del sopra citato complesso normativo di determinare l’importo del 
gettone di presenza in € 14,23 come evidenziato a seguito, salvo successivo conguaglio; 

 

Gettone consiglieri comunali 

 

D.M. 119/2000 18,08 

Aumento 2%  D.M. 119/2000 € 0,36 

Aumento 3%  D.M. 119/2001 € 0,54 

Somma € 18,98 

Riduzione 10% Legge 266/2005 € 1,90 

Gettone vigente teorico prima di Del Rio € 17,08 

Consiglieri D.L. 138/2011 10 

Limite di spesa (effettiva anno 2013)        € 1.212,68 

Consiglieri L. 56/2014 12 

Valore del gettone (17,08*10/12) € 14,23 

 
 
 
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; 
 
Vista l’attestazione di invarianza della spesa depositata dal Revisore dei Conti ai 

sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese dai n. 13 consiglieri 
presenti e votanti; 

  
D E L I B E R A 

 

1. di definire le indennità di funzione da corrispondersi al Sindaco Sig. Diego Confalonieri e 
agli Assessori comunali, come concordate dalla Giunta, nelle seguenti misure:  

 
 

Sindaco  Confalonieri  €       1.350,00                   

Vice Sindaco Lazzarin   €          675,00  

Assessore Redaelli  €          607,00  

Assessore Confalonieri  €          607,00  

Assessore Longoni  €          303,00  
 
 Tot. Annuo €. 42.504,00 (anni precedenti tot. annuo 43.020,00);  
 

2. di dare atto che a norma dell'art. 82 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 agli Amministratori ai quali 
viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a 
sedute degli organi collegiali del medesimo ente né di commissioni che di quell'organo 
costituiscono articolazioni interne ed esterne; 
 

3. di dare mandato al Settore economico e finanziario per impegnare la somma di  € 42.520,00 
a titolo di indennità di funzione per l'anno 2014 e la somma di euro 42.504,00 che andrà a 
regime dal 2015 all’intervento 1.01.01.03;   
 
 

4. di prendere atto che gli importi determinati per i compensi della Giunta Comunale 
consentono, a livello previsionale, il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui 
all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo le considerazioni espresse nelle 
premesse della presente deliberazione;  

 
5.  di rideterminare l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, al fine 
di garantire il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della 
Legge n. 56/2014, nella misura di € 14,23 dando atto che ne sarà verificata a consuntivo 
l’effettiva misura al fine di garantire il rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, 
comma 136, della Legge n. 56/2014. 
 
 

 



 
 
 

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 
04/09/2014 

IL PRESIDENTE 
F.to Confalonieri rag. Diego 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fiorella dr. Andrea 

 

N._________R.P. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000. 
 
Lì      30/09/2014            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fiorella dr. Andrea 

 

      COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente  copia è conforme all’originale. 
 

Lì  30/09/2014                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fiorella dr. Andrea 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 

giorno  30/09/2014  al giorno   15/10/2014    . 

 
Lì,___________________ 
       F.TO IL MESSO COMUNALE 
        
       __________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

11/10/2014  (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Lì ________________  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fiorella dr. Andrea 

 
 

 


