
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 34 DEL 23/06/2016 

  
OGGETTO: ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N.56 – INVARIANZA 
DELLA  SPESA  CONNESSA  CON  LO  STATUS  DI  AMMINISTRATORE  LOCALE. 
RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 

L’anno  duemilasedici   il giorno   ventitre   del mese di  giugno    alle ore  19,27   con  prosieguo, nella 
Auditorium Oscar Niemeyer    ,  convocato nei modi e nei termini  di  legge,  si  è  riunito il  Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria e in seduta   di   convocazione,   con la presenza dei signori:

Di Martino Salvatore Si  Mansi Gianluca Si 

Di Palma Salvatore Si  Amato Nicola Si 

Calce Ivan Si  

Cantarella Dario Si  

Gambardella Alberto Si  

Cioffi Giovanni Si  

Di Palma Raffaele Si  

Pinto Natalia Si  

Vuilleumier Paolo Si  
 
Il Sindaco   Avv. Di Martino Salvatore   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   La Rocca Lucia Loredana .



Il Sindaco relaziona sull’ argomento, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sulle 
modalità di rideterminazione  degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri. Trattasi di 
un atto dovuto, spiega il Sindaco, necessario al fine di assicurare l’invarianza della spesa 
come disposta  dal D.L. n. 138/2011,convertito dalla Legge n.148/2011 

                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista l’allegata proposta di  deliberazione ad oggetto:  “Art.  1, commi 135 e 136 della 
Legge  7  Aprile  2014  N.56  -  invarianza  della  spesa  connessa  con  lo  status  di 
amministratore locale- Rideterminazione gettoni di presenza ai consiglieri”;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarita’  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  ,  espressi,  dal  Responsabile  del 
Servizio “Finanziario”, ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n.  
267 ed ai sensi dell’art.3 del vigente regolamento del sistema  di controlli interno;

Con  voti  unanimi  favorevoli  espressi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  da  n.11 
Consiglieri presenti e votanti;

                                                                                 

                                                                        DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto

2. Di approvare e far propria l’ allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Art.1, 
commi 135 e 136 della Legge 7 aprile 204 n. 56 – invarianza della spesa 
connessa con lo status di amministratore locale – Rideterminazione gettoni di 
presenza ai consiglieri”.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa anch’essa in forma palese ed 
ottenuta per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

                                                                DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma,4 del D.L.gs n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa 
l’urgenza di provvedere in merito.

La seduta è sciolta alle ore 20,55.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

  

Oggetto: ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N.56 – INVARIANZA DELLA 
SPESA  CONNESSA  CON  LO  STATUS  DI  AMMINISTRATORE  LOCALE. 
RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 

 



ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



VISTO   il  D.M.  4  aprile  2000,  n.  119,  recante:   “Regolamento  recante  norme per  la  
determinazione della misura dell’indennità di  funzione e dei gettoni di  presenza per gli  
amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

VISTO il comma 54 della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria anno 2006) il quale 
dispone tra l’altro che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, i  gettoni di 
presenza spettanti ai consiglieri comunali sono rideterminati in riduzione nella misura del 
10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005;

PRESO ATTO che, alla luce della suddetta riduzione, i gettoni di presenza per  questo 
Ente è determinato in €. 16,27;

VISTO il comma 135 dell’art. 1 della L. 7 aprile 2014 n. 56, di modifica dell’art. 16, comma 
17, della L. n. 148 del 14 settembre 2011, con il quale viene rideterminata la composizione 
dei Consigli e delle Giunte nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 
abitanti;

VISTO il successivo comma 136 che così dispone:
“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” (rectius: il revisore  
dei conti);

PRESO ATTO che, ai sensi della precitata norma il  comune di Ravello ricade nella fascia 
dei  Comuni  inferiori  a  3.000  abitanti,   per  cui  il  Consiglio  è  composto,  oltre  che  dal 
Sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in due;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri  
di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia: 

• “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”;

• “tutti  i  comuni,  compresi  quelli  che,  non essendo ancora  andati  al  voto,  non  
hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori,  
debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza  
di 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;”



• 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 TUEL.

•  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;

TENUTO CONTO che:
- l’art.16,  co.17,  del  d.l.  138/2011  convertito  in  Legge  n.148/2011  prevedeva  per  i 

Comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti  un numero di consiglieri pari a sei;
- che la Legge n.56 del 2014 prevede per i Comuni fino a 3.000 abitanti un numero di  

consiglieri pari a dieci;

VERIFICATO che  alla  luce  delle  suddette  normative  occorre  provvedere  alla 
riparametrazione  del  costo  del  gettone  di  presenza  dei  consiglieri  comunali,  come  di 
seguito specificato:
Spesa anno 2013
costo gettone di presenza €16,27x 6 consiglieri = € 97,62;

Spesa anno 2014
€ 97,62: 10  consiglieri  = costo gettone di presenza dalla proclamazione degli  eletti  =  
€9,76; 

DATO  ATTO che  per  quanto  concerne  le  indennità  degli  assessori  è  assicurata 
l’invarianza  della  spesa,  poiché  la  L.  n.56/2014  non  ha  modificato  il  numero  degli  
assessori, pari a due,  rispetto al D.L.n.138/2011, convertito nella legge n.148/2011; 

VISTO l’attestazione del Revisore dei Conti in data  20.06.2016 dalla quale si evince la 
prescritta invarianza/riduzione della spesa;

DATO ATTO che sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art.147 bis del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole 
in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Si Propone di 

DELIBERARE

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rideterminare gli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri al fine di assicurare 
l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 
138,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14.9.2011,  n.  148,  come  di  seguito 
specificato;

Spesa anno 2013



costo gettone di presenza €16,27x6 consiglieri = € 97,62;

Spesa anno 2014
€ 97,62: 10  consiglieri  = costo gettone di presenza dalla proclamazione degli  eletti  =  
€9,76; 

3. di stabilire 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  T.U.EE.LL.,  per  la  loro  estrema 
variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore;

• restano incluse nel computo di detti oneri 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 
T.U.EE.LL.;

4. di dare atto che per le indennità degli assessori è assicurata l’invarianza della spesa, 
poiché la L. n.56/2014 non ha modificato il numero degli assessori, pari a due,  rispetto al  
d.l.n.138/2011, convertito nella legge n.148/2011;



OGGETTO:  ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N.56 – INVARIANZA 
DELLA  SPESA  CONNESSA  CON  LO  STATUS  DI  AMMINISTRATORE  LOCALE. 
RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “AREA ECONOMICO FINANZIARIA ”, in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  16/06/2016                       Il Responsabile del Servizio
Rag. Trofimena Staibano 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  16/06/2016                       Il Responsabile dell’Area
Rag. Trofimena Staibano 

Il proponente

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Di Martino Salvatore F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Antonella Gambardella 

Ravello 25/07/2016 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 25/07/2016 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 
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