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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  30 del  11.11.2019 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  -  AI  SENSI  DELL'ART.  1, COMMI 135 E 136 

DELLA  LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E SS.MM.II. - DEGLI ONERI DI 

CUI AL TITOLO III°, CAPO IV° DELLA PARTE 1^ DEL T.U.E.L. NEL   

RISPETTO   DELL'INVARIANZA   DELLA   SPESA.   MANDATO 

ELETTORALE 2019/2024.       
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 19.30 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 3.112 del 06/11/2019, rettificato con nota Prot. n. 3.123 

dell’08/11/2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico 

Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  11 (UNDICI) e  

ASSENTI n.   0 (ZERO). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   3° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 30 del 11.11.2019 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  -  AI  SENSI  DELL'ART.  1, COMMI 135 E 136 DELLA  

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E SS.MM.II. - DEGLI ONERI DI CUI AL TITOLO 

III°, CAPO IV° DELLA PARTE 1^ DEL T.U.E.L. NEL   RISPETTO   

DELL'INVARIANZA   DELLA   SPESA.   MANDATO ELETTORALE 

2019/2024.       
 

 

 

 

 

Il Sindaco invita il Segretario comunale, Avv. Giovanni Curaba, a presentare la proposta di 

deliberazione inserita al punto n. 3 dell’O.D.G. avente ad oggetto "Determinazione  -  ai  sensi  

dell'art.  1, commi 135 e 136 della  Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii. - degli oneri di cui al 

Titolo III°, capo IV° della parte 1^ del T.U.E.L.. nel   rispetto   dell'invarianza   della   spesa.   

Mandato elettorale 2019/2024."  

Concluso l’intervento del Segretario Comunale chiede ed ottiene la parola il Consigliere di 

opposizione, Sig. Marco Gemelli, il quale domanda in base a quali criteri è stato determinato 

l’importo dell’indennità del Sindaco. Il Segretario Comunale chiarisce che l’importo è stabilito dal  

D.M. n. 119/2000 e ss.mm.ii. avuto riguardo alla classe demografica del Comune.  

Conclusa la spiegazione del Segretario Comunale non si registrano ulteriori interventi da parte dei 

Consiglieri presenti. 

Pertanto, viene dichiarata aperta la votazione sulla proposta n. 3 dell’O.D.G. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

− presenti e votanti n.  11 (undici);  

− Consiglieri astenuti n. 4 (quattro) (Cav. Frontali Maurizio, Sig.ra Colombo Amelia, Sig. 

Gemelli Marco e Sig.ra Barnabo’ Anna Rita);  

− voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;  

− voti contrari n. 0 (zero); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs.18 agosto 2000 

n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) al 31/12/2018 ha una popolazione residente inferiore a 

1000 abitanti; 

 

PREMESSO che il giorno 25 Maggio 2019  hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione - insediatosi il giorno 27 

Maggio 2019, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 - al fine di procedere alle 

operazioni previste dall’art. 71 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dell’elezione 

del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti; 
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PRESO ATTO che, concluse le operazioni di spoglio, l’Ufficio elettorale di Sezione ha proclamato 

eletto “Sindaco” di Marzio il Sig. Maurizio Frontali,  nato a Varese (VA) il  29/04/1972, candidato 

Sindaco della Lista  “UNITI PER MARZIO”; 

 

PRESO ATTO che né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e d’incompatibilità nei confronti del 

Sindaco proclamato eletto; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 13 del 14/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata accertata l’assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità 

a carico del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali proclamati eletti; 

 

CONSTATATO che l’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni 

sulle Citta' Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” (meglio nota come 

Legge Del Rio) modificando l’art. 16, comma 18 del Decreto-Legge 13  agosto  2011 n. 138,  ha 

stabilito  che nei Comuni  con popolazione fino a 3000 abitanti  “il Consiglio Comunale è 

composto,  oltre  che  dal  Sindaco,  da  dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è 

stabilito in due”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 a mente del quale “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”;  

 

RICHIAMATA  la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24 aprile 2014  che ha fornito i 

seguenti  chiarimenti  in ordine all’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, commi 135 e 136, 

della  Legge 7 aprile 2014, n. 56: 

A) come parametro di riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa devono essere 

considerati gli oneri relativi 1) alle indennità mensili di funzione di Sindaco ed Assessori, 2) 

ai gettoni di presenza, 3) al rimborso delle spese di viaggio disciplinato dall’art. 84 T.U.E.L. 

ed 4) alle spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti 

locali, disciplinate dall’art. 85, comma 2, T.U.E.L.; 

B) nel computo degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV della parte I del TUEL non devono 

essere considerati 1) gli oneri per i permessi retribuiti previsti dall’art. 80 TUEL e 2) gli 

oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dall’art. 86 TUEL. L’esclusione  di 

detti oneri si giustifica  per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa 

dell'Amministratore Locale; 

 

RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie del 17 

febbraio 2004 con la quale viene chiarito che l’art. 82, comma 1, ultimo periodo  del T.U.E.L. 

prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione degli amministratori solo per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita.  

Pertanto, a coloro che non si trovano ad essere parte di un rapporto di lavoro dipendente – 

come, ad esempio, i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti ed i pensionati - l’indennità di 

funzione compete  nella misura intera;  

 

VISTO il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, avente per oggetto “Regolamento  recante norme per la 

determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 

amministratori locali”, emanato in attuazione dell’art. 82, comma 8, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267  e ss.mm.ii..  Il suddetto Decreto Ministeriale articola l’importo delle indennità 

e dei gettoni  in relazione alla dimensione demografica degli enti; 
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VISTO l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge n.78/2010, come convertito nella Legge n.122/2010, 

che ha previsto l’emanazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso 

Decreto Legge, di un nuovo Decreto del Ministero dell’Interno con effetto sostitutivo del D.M. 4 

aprile 2000 n. 119, al fine di provvedere alla diminuzione degli importi delle indennità e dei gettoni 

di presenza già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

 

PRESO ATTO che, alla data odierna, il nuovo Decreto Ministeriale non risulta ancora emanato  

per cui  - nelle more dell’entrata in vigore della nuova normativa - bisogna prendere come termine 

di riferimento gli importi dei gettoni di presenza e delle indennità di carica, come quantificati dal  

D.M. 4 aprile 2000 n. 119; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 

2006) che ha disposto la riduzione del 10 % dell’indennità di funzione mensile degli Amministratori 

Locali rispetto agli importi risultanti dalla tabella A) allegata al predetto Decreto Ministeriale 4 

aprile 2000 n. 119; 

 

PRECISATO che con riferimento al Sindaco di un Comune – come Marzio (VA)  – avente una 

popolazione inferiore a 1000 abitanti, la tabella A) allegata al citato Decreto Ministeriale 4 aprile 

2000 n. 119  stabilisce che l’importo mensile lordo dell’indennità di funzione è pari a ₤ 2.500.000 

cioè pari ad  € 1291,14 (Euro milleduecentonovantuno virgola quattordici centesimi); 

 

RILEVATA l’applicabilità di tutte le norme, sopra richiamate,  al Comune di  Marzio (VA); 

 

RITENUTO  necessario rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 

Amministratori locali, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data 

dalla proclamazione degli Eletti; 

 

CONSIDERATO che al fine di garantire l’invarianza della spesa, il Comune di Marzio (VA)  

prende atto che :                                                                                                                                

 

A) i Consiglieri Comunali non hanno diritto a percepire emolumenti.  

 

La circostanza che nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, quale è Marzio 

(VA),  i Consiglieri Comunali non hanno diritto a percepire emolumenti si ricava dal 

combinato disposto dei richiamati artt. 16, comma 18 prima parte del citato D.L. n. 

138/11, convertito dalla Legge n. 148/2011 e 82, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. In particolare:                                                                                

-  l’art. 16, comma 18, prima parte del D.L. n. 138/11, convertito dalla Legge n. 148/2011 

dispone che a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti “ai Consiglieri  dei comuni 

con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le disposizioni di cui 

all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000”;                                                                                                                               

- l’art. 82, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. precisa 

che “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”. 
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B)   Viene azzerata l’indennità di carica del Vice sindaco e dell’Assessore Comunale. 

La circostanza che nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti,  quale è Marzio 

(VA), il Vice Sindaco e l’Assessore Comunale vedono azzerata la propria indennità di carica 

trova il proprio fondamento giuridico nelle previsioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56  che ha 

ripristinato la Giunta Comunale  (precedentemente cancellata con il D.L. n. 138/2011) ma 

con  invarianza dei relativi costi, ovvero a costo zero. 

 

C)  L’importo lordo dell’indennità mensile di funzione (pari ad € 1.291,14)   spettante al 

Sindaco del Comune di Marzio (VA), avente una popolazione inferiore a 1000 abitanti - 

decurtato del 10%  come previsto dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2004 - ammonta ad 

€ 1.162,03 (Euro millecentosessantadue  virgola zero tre centesimi) lordi.  

 

La suddetta indennità  non è, comunque, soggetta a dimezzamento (previsto dall’art. 82, 

comma 1, ultimo periodo del T.U.E.L.) in quanto il Sindaco pro tempore, Sig. Maurizio 

Frontali,  non è un lavoratore dipendente (Cfr. Parere Ministero dell’Interno Class. 

n.15900/TU/00/82 del 28 gennaio 2010). 

L’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco è, pertanto, pari ad € 1.162,03 (Euro 

millecentosessantadue virgola zero tre centesimi). 

 

 

RILEVATO che questo Comune non ha finora sostenuto spese per la partecipazione degli 

Amministratori alle associazioni rappresentative degli Enti Locali, disciplinate dall’art. 85, comma 

2 del TUEL , e che qualora la fattispecie  de qua si dovesse presentare  verranno assunte le idonee 

misure, atte a contenere i relativi oneri nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n. 56/2014; 

 

RILEVATO che per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio questo  Comune intende 

privilegiare nella scelta gli spostamenti degli amministratori con utilizzo di mezzi pubblici di 

trasporto che, ovviamente saranno possibili solo se compatibili come orari e funzionalità  rispetto 

alle esigenze di spostamento; 

 

PRECISATO, altresì, che a fronte  delle interpretazioni date dalla successiva giurisprudenza delle 

Corti dei Conti territoriali (Cfr.: Corte dei Conti Molise Sez. contr. Delib., 26 gennaio 2017, n. 

31 e Corte dei Conti Lazio Sez. contr. Delib., 20 settembre 2016, n. 102) l'invarianza di spese va 

calcolata rispetto all'indennità massima teorica prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, 

calcolandola in astratto, rapportata alla fascia demografica cui appartiene il comune; al dato 

ottenuto va poi applicato l'abbattimento del 10% previsto dall'art. 1 comma 54, L. 23 dicembre 

2005, n. 266. 
Da ultimo, per quanto afferisce alle indennità di funzione vi è contrasto tra i giudici contabili atteso 

che alcuni ritengono dette voci al di fuori dell'applicabilità del    comma 136, (in tal senso si veda la 

pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni autonomie 28 novembre 2016, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, 

e Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 19 gennaio 2017, n. 7) altri, diversamente, fanno 

rientrare dette voci all'interno del principio di invarianza sopra enucleato (Corte dei Conti Piemonte 

Sez. contr. Delib., 25 gennaio 2017, n. 19); 

 

RICHIAMATE 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,  avente 

ad oggetto “Rideterminazione  -  ai  sensi dell'art. 1, commi 135 e 136 della  Legge  7  aprile 2014, 

n. 56 - degli oneri di cui al titolo  III°,  capo  IV°  della  parte  I^ del T.U.E.L. nel rispetto 

dell'invarianza di spesa.”; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/07/2016, esecutiva ai sensi di legge,  avente 

ad oggetto “Rideterminazione dell’importo  dell’indennità del Sindaco entro la misura conseguente 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002595166,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002595166,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002577774,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000141040ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART54,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART13,__m=document
http://www.risponde.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=B8&FILE=10031522_35.pdf
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002595168,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002595161,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002595161,__m=document
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alla riduzione  prevista dalla Legge n. 266/2005. Modifica della Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 18/07/2014”; 

 

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sezione regionale  di controllo per la Lombardia con la 

Deliberazione n. 382/2017 ha chiarito che “le indennità degli amministratori che siano state 

volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente  stabilita possano essere 

rideterminate in aumento fino alla misura teorica  massima legale definita dal D.M. n. 119/2000 in 

ragione della dimensione demografica dell’Ente, fermo restando l’abbattimento percentuale 

previsto dall’art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da applicarsi all’ammontare 

dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005, secondo gli orientamenti più volte  

ribaditi dalla giurisprudenza contabile”;   

 

RICHIAMATA la Nota Prot. 3109  del 31/10/2019 a firma del Sindaco pro tempore, Cav. 

Maurizio Frontali, con la quale il primo cittadino rinunzia solo per  l’anno 2019 al 40% della 

propria indennità di funzione mentre per gli anni 2020/2021/2022/2023 e fino a maggio 2024 

intende godere dell’importo integrale pari ad € 1.162,03 lordi mensili; 

 

EVIDENZIATO  che stante la volontà del Sindaco pro tempore – eletto per il terzo mandato 

consecutivo,  di confermare la rinuncia al 40% dell’importo della propria indennità di funzione; 

come, per ultimo, formalizzato dal Consiglio Comunale con la richiamata Deliberazione n. 14 del 

27  Luglio 2016 – non si pone neanche, per questo Comune,  il problema del rispetto dell’invarianza 

di spesa; 

 

RICHIAMATE 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2020/2022; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per farne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  

regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

ACQUISITA l’attestazione espressa sulla correttezza del presente provvedimento dal Revisore dei 

Conti ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014, n. 56, acquisita al protocollo 

comunale il 06/11/2019 al n. 3.110, depositata agli atti del Comune 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono  integralmente riportate e 

trascritte: 

1. di prendere atto che stante l’intervenuta riforma del D.M. 04/04/2000, n. 119 l’importo 

dell’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco -  decurtato del 10%  come previsto dall’art. 

1, comma 54 della Legge n. 266/2004 - ammonta ad € 1.162,03 (Euro millecentosessantadue  

virgola zero tre centesimi) lordi; 

2. di ribadire – con l’unica eccezione afferente alla posizione del Sindaco pro tempore - quanto già 

precedentemente deliberato dall’Ente con atto consiliare  n. 14 del  27/07/2016, esecutivo ai sensi di 

legge,  in tema di determinazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli 

Amministratori Locali nel rispetto dell’invarianza di spesa ex art. 1, comma 136, della Legge 7 

aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii., nei termini che seguono: 
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Importo indennità 

mensile  del Sindaco 

per il solo periodo 

giugno /dicembre 2019 

 

Importo indennità 

mensile  del Vice 

Sindaco 

 

Importo indennità 

mensile  Assessore 

 

Importo gettone di 

presenza spettante ai 

Consiglieri Comunali 

        €  697,22 * 
(Euro 

seicentonovantasette 

virgola ventidue 

centesimi) lordi 

 

AZZERATO** 

 

AZZERATO** 

 

AZZERATO*** 

* Il Sindaco pro tempore, 

Cav. Maurizio Frontali – 

eletto, a fine maggio 2019, 

per il terzo mandato 

consecutivo – continua a 

rinunciare al 40% 

dell’indennità spettategli 

per legge.  

Pertanto : €  1.162,03 

X 40:100= 464,81. 

Di conseguenza: €  

1.162,03-464,81= 

697,22. 

Per gli anni 

2020/2021/2022/2023 

e fino a maggio 2024 

l’indennità del Sindaco  

è prevista nella misura 

di legge fissata in € 

1.162,03 mensili  lordi 

**La Legge n. 

56/2014  (c.d. Legge 

Del Rio)  ha  

ripristinato la Giunta 

Comunale ma con 

invarianza dei 

relativi costi, ovvero 

a costo zero. In 

sostanza,  dal 

26/05/2014 non si 

considera più  la 

Giunta Comunale ai 

fini della 

quantificazione delle 

indennità dovute agli 

Amministratori 

Comunali. 

**La Legge n. 

56/2014  (c.d. Legge 

Del Rio)  ha  

ripristinato la Giunta 

Comunale ma con 

invarianza dei 

relativi costi, ovvero 

a costo zero. In 

sostanza,  dal 

26/05/2014 non si 

considera più  la 

Giunta Comunale ai 

fini della 

quantificazione delle 

indennità dovute agli 

Amministratori 

Comunali. 

*** A mente della 

disposizione di cui 

all'art. 16, comma 18 

del D.L.n. 138/2011, i 

Consiglieri Comunali 

negli enti con classe 

demografica inferiore 

alle 1000 unità  non 

potranno percepire 

emolumenti azzerando 

di conseguenza il 

gettone di presenza. 

 
3. di prendere atto che  in forza della  Circolare ministeriale n. 6508 del 24 aprile 2014 – citata in 

premessa,  ai fini del calcolo dell’invarianza, devono essere incluse nel computo anche “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 TUEL”. Il  D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito 

con modificazioni dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89 ha aggiunto nel corpo del comma 136 della 

Legge 7 Aprile 2014, n. 56 la previsione secondo  cui  “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, 

sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli 

amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali, 

assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del testo unico”; 

4. di dare atto che il Comune di Marzio (VA)  rispetta l’invarianza della spesa connessa con le 

attività in materia di status degli amministratori locali; 

5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stata assunta  al protocollo comunale il 06/11/2019 

al n. 3.110 , a firma del Revisore Unico dei Conti , l’attestazione circa l’invarianza della spesa; 

6. di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’adozione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti al presente atto deliberativo; 
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7. di dare atto che la quantificazione dell’indennità di funzione del Sindaco negli importi sopra 

determinati costituisce presupposto essenziale per gli atti di impegno e di liquidazione da adottarsi 

con successive Determinazioni da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

8.  di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al 

momento della liquidazione degli stessi; 

9. di dare atto che in caso di nuove o diverse interpretazioni e/o istruzioni ministeriali  che 

dovessero registrarsi sulla materia de qua si procederà da parte degli Organi competenti ad adottare 

le necessarie modifiche inerenti le indennità/rimborsi spettanti agli stessi; 

10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente sia all’interno della Sezione principale, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, 

rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo politico”  sia all’interno della Sezione principale, 

denominata  “Organizzazione”, Sotto Sezione, rubricata “Organi di indirizzo politico-

amministrativo”.     

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze: 

− presenti e votanti n.  11 (undici);  

− Consiglieri astenuti n. 4 (quattro) (Cav. Frontali Maurizio, sig.ra Colombo Amelia,               

sig. Gemelli Marco e sig.a Barnabo’ Anna Rita);  

− voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;  

− voti contrari n. 0 (zero)  legalmente espressi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE – AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 135 E 136 DELLA 

LEGGE 7 APRILE 2014,  N. 56 E SS.MM.II. -  DEGLI ONERI DI CUI AL 

TITOLO III°, CAPO IV° DELLA PARTE I^ DEL T.U.E.L. NEL RISPETTO 

DELL'INVARIANZA DI SPESA.  

MANDATO ELETTORALE 2019/2024. 

 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

La  sottoscritta, Sibilla Francesca Clerici, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità  contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.   
  

Marzio, 06/11/2019  
  

Il Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sig.ra Francesca Sibilla Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

11.11.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 522/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.11.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 11.11.2019.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.11.2019 
 

 


