
C O P I A

COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA SPETTANTE AI 
CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019 NEL RISPETTO DELL'INVARIANZA 
DELLA SPESA IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, A NORMA 
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 136, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56.

 31 Nr. Progr.

07/06/2019Data

 5 Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/06/2019 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e Nome

SBELLI FRANZINI STEFANO

SFRANCHI PIER LUIGI

SLODI RIZZINI VITTORINO

SDAOLIO ALESSANDRO

SQUARENGHI ANNA CATERINA

SCARBONI LARA

SBIA DORIS

SDEPIETRI SABRINA

SVOLTINI MIRIAM

SMANGONI NICOLO'

SCAVALLI ARNALDO

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 11

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI PRESE NZA SPETTANTE AI 

CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019 NEL RISPETTO D ELL'INVARIANZA 
DELLA SPESA IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, A NORMA 

DELL'ARTICOLO 1, COMMA 136, DELLA LEGGE 7 APRILE 20 14, N. 56. 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

PREMESSO che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l’elezione 
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine 
entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTI:  
 

- il decreto 7 dicembre 2018, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 292 del 17/12/2018, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 

- il decreto 25 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 28 del 02/02/2019, che ha 
disposto l’ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha 
confermato l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla 
predetta data; 
 
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 15 
del 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO l'art. 82 (Indennità) del citato D.Lgs. n. 267/2000, oggetto, nel tempo, di numerose 
modifiche, il quale fissa i criteri generali per la determinazione delle indennità di funzione e 
dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, delegando il Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, all'adozione di apposito decreto di determinazione della misura delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali; 
 
RICHIAMATO , in particolare, il comma 2 del predetto art. 82 del T.U.E.L. - nel testo 
dapprima sostituito dall’art. 2, comma 25, lett. a), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi 
dall’art. 5, comma 6, lett. a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dalla relativa 
Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ed, infine, modificato dall'art. 2, comma 9-
quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 
2011, n. 10 - il quale, al primo e secondo periodo, testualmente recita: “I consiglieri comunali 
e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di 
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare 
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percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto 
dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui 
al comma 8. […]”; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 82 del T.U.E.L., sostituito dall’art. 
76, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 
agosto 2008, n. 133, “La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata 
alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne 
stabilisce termini e modalità.”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, rubricato "Regolamento 
recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 
265.”; 
 
ATTESO che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza corrisposti agli amministratori 
locali sono commisurati alla classe demografica di appartenenza dell'ente; 
 
VISTA la “Tabella A”, allegata al citato D.M. n. 119/2000, riportante le misure delle indennità 
di funzione mensili per i sindaci ed i presidenti delle province e dei gettoni di presenza per i 
consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni, fissate in 
relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica; 
 
CONSIDERATO che il parametro cui fare riferimento per la determinazione delle indennità 
degli amministratori comunali è quello della “popolazione residente calcolata alla fine del 
penultimo anno precedente”, secondo i dati Istat, in applicazione dell’art. 156, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il Comune di Gussola, al 31 dicembre 2017, risultava avere una 
popolazione di 2.692 abitanti; 
 
RILEVATO  che, nei comuni con popolazione da 1.001 e fino a 10.000 abitanti, l'art. 1 del 
D.M. n. 119/2000 - Tabella A - stabilisce che ai consiglieri comunali spetta un gettone di 
presenza, per la partecipazione alle sedute consiliari, pari ad € 18,07; 
 
ATTESO che, a norma del comma 10 del citato art. 82 del T.U.E.L., le misure delle indennità 
e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, quali determinate con il Decreto 
Ministeriale n. 119/2000, hanno validità triennale e che le stesse sono da ritenersi vigenti fino 
all'emanazione di nuovo decreto, a tutt’oggi non emanato; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).”; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 1, comma 54, lettera b), della testé rammentata L. 23 
dicembre 2005, n. 266, il quale, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha 
disposto la rideterminazione in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare 
risultante alla data del 30 settembre 2005, dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 
comunali; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che, in virtù della riduzione disposta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 
266, nei comuni con popolazione da 1.001 e fino a 10.000 abitanti la misura del gettone di 
presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari risulta 
rideterminato in € 16,26; 
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VISTO, inoltre, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria.”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2008, n. 133; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 61 del citato D.L. n. 112/2008, come sostituito dalla Legge 
di conversione n. 133/2008, laddove, al comma 10, secondo capoverso, in tema di ulteriori 
misure di riduzione della spesa per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati 
nell’art. 82 del T.U.E.L., testualmente recita: “Sino al 2011 è sospesa la possibilità di 
incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000.”; 
 
VISTO, altresì, il successivo Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 5, comma 7, del testé citato D.L. n. 78/2010, come 
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, il quale prevedeva che, con decreto del 
Ministro dell'interno, da adottarsi “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, dovesse 
essere ulteriormente diminuito, “per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale 
pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti”,  l'importo del gettone 
di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal medesimo articolo 5 
del D.L. n. 78/2010; 
 
CONSIDERATO che il Ministro dell’Interno non ha, ad oggi, ancora provveduto ad emanare, 
ai sensi dell’art. 82, comma 8, del T.U.E.L., il decreto di cui al richiamato art. 5, comma 7, del 
D.L. n. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 1/2012 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di 
Controllo, depositata in data 12 gennaio 2012, che si è pronunciata come segue in merito 
alla questione di massima di particolare rilevanza consistente nello stabilire se “ai fini della 
quantificazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza 
dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l’art. 1, il comma 54 legge n. 23 dicembre 2005, 
che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto 
percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.”: “Ritengono, dunque, conclusivamente 
queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza 
spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa 
che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè 
dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono 
altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli 
emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, 
convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del 
Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 
agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli 
originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto 
ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. 
Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le 
argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite 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; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della 
spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli 
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importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli 
amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”; 
 
RICHIAMATA , inoltre, la conforme deliberazione n. 250/2012 della Corte dei Conti - Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana, depositata in data 11 settembre 2012, la quale ha 
fatto proprie le sopra riportate conclusioni della citata deliberazione delle Sezioni Riunite 
della Corte dei Conti n. 1 del 12 gennaio 2012, ribadendo che l’importo delle indennità da 
applicare agli amministratori è quello “rideterminato in diminuzione ai sensi della legge 
finanziaria per il 2006 e cioè nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante 
alla data del 30 settembre 2005 e quindi senza la possibilità di applicare attualmente le 
maggiorazioni del 2% e del 3% di cui al DM 119/2000”; 

 
PRESO ATTO che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di 
presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli risulta attualmente 
determinato nella misura di € 16,26, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
13/07/2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 
RICHIAMATI , in tema di progressiva riduzione del numero dei consiglieri comunali: 
 

- il comma 184 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).”, 
come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, il quale aveva disposto, rispetto a quanto 
previsto dall’art. 37, comma 1, lett. h), del T.U.E.L., la riduzione da dodici a nove dei 
consiglieri comunali assegnati, con esclusione del sindaco, ai comuni con popolazione fino a 
3.000 abitanti, stabilendo che “In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al 
comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per 
cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini 
della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo 
periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia.”; 

 
- l’art. 16, comma 17, lett. b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, nella formulazione in vigore 
fino al 7 aprile 2014, disponeva che “per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 
3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il 
numero massimo degli assessori è stabilito in due”;  

 
- l’art. 16, comma 17, lett. a), del medesimo D.L. n. 138/2011 testé citato, convertito, 

con modificazioni, nella L. n. 148/2011, come modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della 
summenzionata Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale, nella sua formulazione attuale, recita: 
“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre 
che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”; 
 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 136, della richiamata Legge n. 56/2014 dispone che “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.”; 
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VISTA E RICHIAMATA  la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari 
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli U.T.G. e le Autonomie Locali, n. 6508 del 24 
aprile 2014, con oggetto “Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, trasmessa dalla Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo di Cremona con nota Prot. n. 18983/2014 - Area II del 28 aprile 
2014, assunta al Protocollo comunale n. 2886 in data 29/04/2014; 
 
ATTESO che, stante le numerose, sopraccitate disposizioni intervenute sulla composizione 
degli organi comunali, le quali hanno ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori fissato 
dal T.U.E.L., a decorrere dal primo turno elettorale successivo all’emanazione delle leggi 
stesse, si è reso necessario chiarire a quale composizione numerica dovesse essere 
rapportato il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, 
della Legge n. 56/2014, sopra trascritto; 
 
RILEVATO  che, come chiarito dal Ministero dell’Interno nella menzionata circolare, “Al fine di 
individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione 
delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di 
rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei 
principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei 
conti di finanza pubblica.”; 
 
FATTO CONSTARE  che i comuni sono stati, conseguentemente, chiamati a “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”; 
 
PRESO ATTO che “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 TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto 
anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo 
restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione 
degli eletti nei singoli comuni. 
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 TUOEL, 
per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. 
Restano, invece, 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 TUOEL.”; 
 
RICHIAMATA , al riguardo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/06/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: “Determinazione della misura 
dell’indennità di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'anno 2014 nel rispetto 
dell’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, a norma dell’art. 1, comma 
136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.”; 
 
DATO ATTO : 
 

- che, con la citata deliberazione consiliare, si è provveduto a rideterminare l’importo 
massimo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri per la partecipazione a Consigli, a 
decorrere dal primo Consiglio successivo alle consultazioni amministrative del 25 maggio 
2014, rapportandolo dai n. 6 Consiglieri - previsti dall’art. 16, comma 17, lett. b), del D.L. n. 
138/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 148/2011 - ai n. 10 Consiglieri assegnati - 
in virtù dall’art. 1, comma 135, lett. a), della L. n. 56/2014 - al Comune di Gussola, 
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conseguentemente all’applicazione della seguente formula (€ 16,26 x 6 : 10), per cui detto 
importo risulta fissato in € 9,76 a seduta per ciascun Consigliere; 

 
- che la verifica dell’invarianza della spesa è stata effettuata con riferimento al numero 

di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 148/2011; 
 
RICHIAMATE , sulla corretta interpretazione del disposto dell’art. 1, comma 136, della Legge 
7 aprile 2014, n. 56, dunque con riguardo al concetto di “invarianza di spesa” introdotto dalla 
citata Legge Del Rio: 
 

- la deliberazione n. 208 del 21 dicembre 2015 della Corte dei Conti - Sezione 
Regionale di Controllo per il Lazio, nella quale si evidenzia che, per il calcolo dell'invarianza 
della spesa disposto dall’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si deve fare riferimento 
all’indennità massima teorica prevista dal D.M. n. 119/2000, applicando la riduzione del 10% 
di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come affermato in via definitiva, dopo 
alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 1/CONTR/12 del 
24/11/11; 

 
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, 

35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, che si è espressa sulla esatta nozione di 
“invarianza della relativa spesa” enunciando i seguenti principi di diritto: “4. […] Si riscontra, 
infatti, una tendenziale concordanza tra le posizioni assunte dalle varie Sezioni regionali 
nella valutazione differenziata degli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione 
del sindaco e degli assessori rispetto agli oneri connessi con le attività in materia di status 
degli amministratori locali (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all’articolo 82 del TUEL, 
rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative 
degli enti locali ecc) ben delimitate dall’art. 1, comma 136 della legge n. 56 del 2014 e la cui 
disciplina complessiva è contenuta nel Titolo III, parte IV del TUEL. Nel primo caso 
(indennità di funzione) si tratta di costi di natura fissa mentre, nel secondo (gettoni di 
presenza dei consiglieri ed altre spese), di costi di natura variabile. 
In materia, in particolare, dalle pronunce della Sezione regionale di controllo per il Lazio 
(deliberazioni nn. 17 e 208/2015/PAR e n. 102/2016/PAR) emerge l’orientamento secondo il 
quale le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato 
ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che 
circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o 
totale, dell’indennità da parte di un amministratore in carica all’atto della rideterminazione, 
oppure per mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano 
potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi 
decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale 
rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. 
Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero 
degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l’indennità di funzione del sindaco 
da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che 
sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, 
indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. 
A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della l. 
n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella 
deliberazione n. 1 del 2012. 
Peraltro, questa stessa Sezione, in una recente deliberazione, proprio in relazione agli oneri 
conseguenti all’esercizio dello status di amministratore quali l’indennità di funzione del 
sindaco ed i gettoni di presenza degli amministratori, seppur con riferimento ad una 
fattispecie relativa alla possibilità di rimodulare in aumento l’importo della stessa indennità in 
conseguenza del passaggio dell’ente a classe demografica superiore, ha evidenziato che 
“..direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di 
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carattere economico che rinvengono fondamento nei principi sanciti dall’art. 51 della 
Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta Europea dell’autonomia locale recepita nel nostro 
ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato 
contenuto precettivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come 
parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete” (Sezione delle autonomie, 
deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG). 
In conseguenza, partendo dal richiamato assunto, in relazione all’indennità di funzione del 
sindaco e degli amministratori, si può pervenire alla conclusione che la stessa sia sottratta 
alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di 
un possibile incremento di spesa. Conseguentemente l’ente locale dovrà considerare gli 
oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 
119/2000, e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad 
un determinato momento storico, della detta spesa. 
Ciò, in quanto può ritenersi che “…la quantificazione dell’indennità degli amministratori, si 
configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli 
importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta 
soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli 
obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa 
vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività 
dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato 
regolamento” (Sezione delle autonomie, cit. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG). 
Per contro, rientrano nel computo degli oneri soggetti alla determinazione della spesa 
soggetta ad invarianza, di cui al comma 136 in esame, tutti gli esborsi economici, di natura 
variabile, derivanti dalle attività “connesse” all’espletamento dello status di amministratore, 
contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del TUEL, ad eccezione di quelli relativi ai 
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 
86 del testo unico, espressamente esclusi dalla medesima disposizione. 
[…] 
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima 
posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 
234/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi: 
1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo 
dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione 
“legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 
138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate; 
2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, 
riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di 
amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno 
determinati secondo il criterio della spesa storica; 
3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo 
è escluso dalla stessa norma; 
4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di 
amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la 
riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.”; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo Piemonte, 25 
gennaio 2017, n. 19/2017/SRCPIE/PAR, la quale è intervenuta in ordine alla determinazione 
delle indennità da corrispondersi agli amministratori locali, con particolare riguardo al 
concetto di “invarianza di spesa” introdotto dalla Legge Delrio, n. 56/2014; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per la Lombardia, 
15 febbraio 2017, n. 24 (Lombardia/24/2017/PAR), secondo la quale alla luce della citata 
deliberazione della Sezione Autonomie 35/SEZAUT/2016/QMIG, “l’ente deve assicurare 
l’invarianza secondo il criterio della “spesa storica” in relazione alle sole spese ascrivibili tra 
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gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale 
(con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi). L’ente potrà determinare l’indennità di funzione degli amministratori nella 
misura astrattamente prevista dalle norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla 
tabella A del decreto ministeriale 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della 
legge. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico”; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 
n. 3/2018/PAR dell’8 febbraio 2018, che, richiamando le pronunce nel tempo intervenute da 
parte delle Sezioni di controllo della Corte, ha chiarito quanto segue: 

 in generale, è stata ammessa la possibilità di aumentare la misura delle indennità di 
funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A del DM 
119/2000, tenendo conto della riduzione di cui all'art. 1 comma 54 legge 266/2005; 

 la rimodulazione - in aumento - dell’importo relativo alla indennità di funzione è stato 
pacificamente ammesso nei casi in cui l’ente passi da una classe demografica inferiore a 
quella superiore;  

 da questi principi parrebbe dunque potersi dedurre che l’ente possa sempre 
procedere - a sua discrezione - ad una nuova determinazione della indennità al fine di 
attualizzarla e garantire “parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni 
pubbliche” (anche sulla scorta della matrice costituzionale su cui poggia detta indennità), 
sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale. Si evidenzia come, sempre la 
Sezione Autonomie n. 24/2014 affermi: “Da ultimo non appare superfluo sottolineare come 
vertendosi in tema di discipline normative asseritamente finalizzate al contenimento della 
spesa pubblica debba privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse, 
avendo riguardo anche a principi di sana gestione finanziaria. Così se è indubbia la volontà 
del legislatore di attualizzare il più possibile il meccanismo di determinazione delle indennità 
in questione (cfr. Sezione delle autonomie 7/2010) parametrandone la misura a criteri 
strettamente correlati all’impegno che la carica conferita implica, è altrettanto indubbio che 
ogni decisione, peraltro facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già 
assunte ed un aumento di spesa debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se 
gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare 
l’ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente”; 

 la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, chiamata 
proprio a chiarire i meccanismi operativi del DM 119/2000 più volte citato, ha chiarito che: “… 
alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di 
orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012; 
Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti locali, nella 
ricorrenza dei relativi presupposti, possano operare le maggiorazioni previste dall’art. 2 lett. 
a), b) e c) del d.m. 119/2000. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che “trattandosi di 
parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità 
demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato 
dall’ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite 
(lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari 
deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al 
limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge”. In occasione di tale 
verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono 
chiamati ad operare un, ben più pregnante e rigoroso, accertamento, in termini di effettività, 
circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, 
anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio. Sotto 
tale profilo preme, invero, ribadire come, vertendosi in tema di discipline normative rispetto 
alle quali il legislatore ha posto ineludibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, 
debba privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse e come “ogni 
decisione, peraltro, facoltativa da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte 
ed un aumento di spesa, debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli 
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elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare 
l’ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente”; 

 la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza 
dei meccanismi incrementali di cui al DM 119/2000; 

 deve ritenersi che siano preclusi meccanismi retroattivi di determinazione delle 
indennità di funzione; 
 

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per la Lombardia, 
11 dicembre 2018, n. 337 (LOMBARDIA/337/2018/PAR), nella quale i magistrati contabili 
hanno ricordato che “[…] i commi 135 e 136 della legge n. 56 del 2014, nel disporre 
modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori, hanno 
contestualmente fissato, in relazione alle relative spese, un principio di invarianza della 
spesa pubblica. Va quindi rilevato che la Sezione delle autonomie - con la deliberazione n. 
35/SEZAUT/2016/QMIG, resa ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - ha fissato, in relazione al 
richiamato quadro normativo, il seguente principio di diritto: «non è oggetto di 
rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, 
che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui 
all’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005». Detta Sezione ha infatti chiarito, in 
relazione all’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori comunali, come «la 
stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla 
neutralizzazione di un possibile incremento di spesa»; conseguentemente, al riguardo, l’ente 
locale deve «considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per 
classe demografica di cui al D.M. 119/2000», senza dunque «effettuare un “congelamento”, 
in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa».”; 
 
EVIDENZIATO che l'art. 82, comma 3, del T.U.E.L. stabilisce che le indennità percepite dagli 
amministratori, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra 
pensione e redditi, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura; 
 
PRESO E DATO ATTO  che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 presenta il 
necessario stanziamento di spesa al Capitolo 1130/81 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.03.02.01.001) 
con voce “Indennità agli amministratori - Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sindaco e il 
consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti, per il Sindaco, 
dalla proclamazione degli eletti consacrata nell’apposito verbale dell’Adunanza dei Presidenti 
delle sezioni, dunque dal 27 maggio 2019, e, per i Consiglieri Comunali, all’atto della 
proclamazione degli eletti ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41, comma 1, del T.U.E.L., una 
volta esperito, con esito positivo, il procedimento di convalida per l’esame della condizione 
degli eletti, da esperire, necessariamente, nella prima seduta consiliare; 
 
DATO ATTO  che, a norma del citato art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, nel corso della presente seduta di insediamento, prima 
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, con propria precedente deliberazione C.C. n. 27 in 
seduta odierna del 07/06/2019, si è provveduto, con esito positivo, all’esame della 
condizione degli eletti nelle predette consultazioni amministrative, tanto nei confronti dei 
Consiglieri proclamati eletti, quanto nei confronti del Sindaco risultato eletto, facendo 
constare l’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità 
previste dalla legge e, pertanto, convalidando la proclamazione degli eletti effettuata, in data 
27 maggio 2019, dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni; 
 
UDITA la proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno; 
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UDITE, come da registrazione digitale integralmente acquisita agli atti dell’ufficio segreteria, 
che qui si intende riprodotta evitandone la trascrizione: 
 

- la dichiarazione del Capogruppo di maggioranza, rappresentante la decisione della 
maggioranza consiliare di rinunciare a percepire il gettone di presenza per la partecipazione 
alle sedute di Consiglio; 

 
- la dichiarazione del Capogruppo di minoranza, rappresentante la decisione del 

Gruppo di minoranza di percepire il gettone di presenza, per poi devolverlo, autonomamente, 
in beneficenza; 
 
VISTI: 
 

- lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 

modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;  
  
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
- il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

29/11/2018; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 
10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI DETERMINARE, sino al termine dell’esercizio 2019, l’importo massimo del gettone di 
presenza spettante ai Consiglieri Comunali, confermandolo nella misura di € 9,76 per 
ciascuna seduta consiliare, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione 
vigente, così come stabilito dall’art. 1, commi 135 e 136, delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;  
 
3) DI DARE ATTO  che tale gettone di presenza spetta a tutti i Consiglieri Comunali per la 
effettiva partecipazione alle sedute consiliari, salvo rinuncia; 
 
4) DI FAR CONSTARE  che la determinazione degli importi dell’indennità mensile di funzione 
spettante al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori è stata disposta con deliberazione 
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della Giunta Comunale n. 35 in data odierna del 07/06/2019, sino al termine dell’esercizio 
2019; 
 
5) DI DISPORRE che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà 
essere programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti, in 
maniera tale da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 
136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di 
status degli amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del T.U.E.L., come indicate nella 
circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24 aprile 2014; 
 
6) DI DARE ATTO  che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 presenta il necessario 
stanziamento di spesa al Capitolo 1130/81 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.03.02.01.001) con voce 
“Indennità agli amministratori - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento”; 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
8) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente, 

 
I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E  

 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità,  
 
DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese, 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 
10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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