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Codice ente  Protocollo n. 
  
 

DELIBERAZIONE N. 8 
in data: 16.06.2016 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  DEI  GETTONI DI PRESENZA E DELLE 
INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNAL I           

 

             L’anno duemilasedici addi sedici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 
All'appello risultano: 

 
1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  
2 - CORREGGI MARCO FABIO P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  
3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  
4 - FRANCHINI FEDERICO P  12 - TORRI CARLO P  
5 - FERRETTI FRANCESCO P  13 - GALEAZZI LUCA P  
6 - NUCCINI MARIKA P  14 -      
7 - BERTI PAOLA P  15 -      
8 - PRIMAVORI CHIARA P  16 -      

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il  Segretario del  Comune Sig. RISTAURI D.SSA LETIZIA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANARI ANTONIO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 8 del 16.06.2016 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SETTORE   
F.to Diemmi dr. Gianluca F.to Laura Paoli 
__________________________ __________________________ 
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Il Sindaco comunicheremo a breve l’importo massimo che il Sindaco e la Giunta proporranno per il rimborso 
chilometrico; 
Nessun altro chiede di intervenire; 
 

  
Il Consiglio Comunale 

 
Richiamati: 
-  l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali; 
-  il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica ….”; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i 
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le 
indennità di funzione; 

-  i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono: 
“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: 
a)  del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da 

alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento, 
verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, 
dovrà essere attestato dall’Ente interessato; 

b)  del 3% per gli enti la cui percentuali 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 allegate; 

c)  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; 

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”; 
-  l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% 

rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli 
amministratori locali; 

 
Precisato: 
-che la legge regionale n. 8 del 9 dicembre  2015  -a seguito di referendum consultivo- ha  istituito il 
Comune di Ventasso per Fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto 
(conseguentemente disciolti); 
-che -alla luce della legge di cui sopra- il 31/12/2015 si sono estinti i Comuni di Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto e l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano; 
 
-che al 31.12.2015, le indennità e gettoni di presenza dei Comuni succitati erano i seguenti: 
 
COMUNE DI BUSANA 
- Sindaco     € 650,74 (mensili) per un totale di euro 7.808,88 
- Vice Sindaco    € 130,15 (mensili) per un totale di euro 1561,80 
- Assessore     €97,60 (mensili) per un totale di euro 1.171,20 
GETTONI DI PRESENZA (a seduta) 
Gettone di presenza                                    € 9,76          
RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2015  € 3.625,00 
 
 
COMUNE DI COLLAGNA 
- Sindaco     € 1.162,03 (mensili) per un totale di euro 13.944,36 
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- Vice Sindaco    € 0,00 
- Assessore     € 0,00 
GETTONI DI PRESENZA (a seduta) 
Gettone di presenza                          € 0,00 
RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2015  € 8.469,58 
 
 
COMUNE DI LIGONCHIO 
- Sindaco     € 581,02 dal 01/01/2015 al 01/10/2015 

                                                                   € 1.162,03 dal 01/10/2015 al 31/13/2015 
                                                                   Per un totale di euro 8.696,40 

- Vice Sindaco    € 0,00 
- Assessore     € 0,00 
GETTONI DI PRESENZA (a seduta) 
Gettone di presenza                          € 0,00 
RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2015  € 6.362,00 
 
 
COMUNE DI RAMISETO 
- Sindaco     € 1.301,47 (mensili) per un totale di euro 15.617,64 
- Vice Sindaco    € 260,29 (mensili) per un totale di euro 3.123,48 
- Assessore     € 195,22 (mensili) per un totale di euro 2.342,64 
GETTONI DI PRESENZA (a seduta) 
Gettone di presenza                          € 10,84 
RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2015  € 3.582,12 
 
 
 
UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO 
RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2015    € 1.677,9 
 
Considerato che il processo di fusione suddetto ha determinato – in primis – la riduzione numerica 
dal complessivo n. 42 di amministratori in carica al 31.12.2015, al n. 12 di amministratori; 
 
Ritenuto, pertanto, che a tutt’oggi risulta sussistere il presupposto di immediata “riduzione” 
numerica che consente l’applicazione tout court del parametro normativo di riferimento 
nell’attribuzione dei valori del “gettone di presenza” e delle “indennità di funzione”, secondo il 
disposto del Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, oltre alle previsioni di cui 
all’art. 1, comma 54 della Legge 266/2005 (riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla 
data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali): infatti, anche la recente 
deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012 stabilisce 
che “…. la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 sia disposizione ancora 
vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che 
perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità 
così come erano prima della legge finanziaria 2006”; 
 
 
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, la quale 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 il numero massimo di 
assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 
2011, n. 138; 
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Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che al neo costituito Comune di Ventasso che – al 1 
gennaio 2016 – risulta avere una popolazione residente pari a 4295 abitanti,  si determini l’importo 
dei predetti compensi, come segue: 

a) Indennità di funzione mensile: 2169,11 euro 
b) Gettone di presenza:  18,00 euro 

 
Precisato che il monitoraggio del rispetto del tetto massimo di spesa per il mantenimento 
dell’“invarianza”, verrà garantito con riferimento agli importi erogati per “rimborsi chilometrici” 
agli amministratori;  
 
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24 
aprile 2014; 
 
Visti: 
-  lo Statuto comunale vigente; 
-  il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 
-  il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
-  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Dato atto che la competenza a deliberare in materia spetta all’organo di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo; 
 
Vista l’attestazione del Revisore dei conti, espressa in data 11/06/2016, prot.n.7085     
sull’invarianza della spesa così come sopra formulata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario. ai sensi art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000; 
Con votazione in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito: 
Presenti n.13 Votanti n. 13 favorevoli n.13 astenuti nessuno, contrari nessuno all’unanimita’; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DETERMINARE  l’importo dei compensi degli amministratori dell’ente come segue: 

-  SINDACO (indennità lorda mensile)    € 2169,11 euro 
-  VICE SINDACO (indennità lorda mensile)   € 433,822 
-  ASSESSORI (indennità lorda mensile)               € 325,36 
-  CONSIGLIERE (gettone di presenza a seduta)                € 18,00 
 

2) DI DARE ATTO  che gli importi di cui al precedente punto saranno assoggettati al trattamento 
fiscale vigente al momento della loro liquidazione; 

 
3) DI DARE ATTO  che la spesa complessiva è stata prevista nel corrente bilancio di previsione. 
 
4)-DI DICHIARARE  con la seguente votazione Presenti n.13 Votanti n. 13 favorevoli n.13 
astenuti nessuno, contrari nessuno la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 
 
 
 
 
 

Delibera di C.C. n. 8 del 16.06.2016 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL   SEGRETARIO COMUNALE 
F.toMANARI ANTONIO F.to RISTAURI D.SSA LETIZIA 

 __________________________ 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  
 
�  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012.   

 
 
 
 

Addì, 14.07.2016     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RISTAURI D.SSA LETIZIA 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
AddìI 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione: 
 
� E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 
Addì, .................... 

      IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE  
RISTAURI D.SSA LETIZIA 
________________________ 

 


