COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 28/04/2020
Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO
2020

L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con
collegamento telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Con questa delibera andiamo ad approvare l'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali,
importo pertanto ridotto di euro 17,08 per seduta consiliare, che è rimasto invariato rispetto a quello
deliberato per l'anno 2019 e andiamo a prenotare una spesa di 1.600,00 euro al piano dei conti finanziario
integrato della missione.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Ribadisco
quanto già detto anche in precedenza nelle votazioni degli anni precedenti. Credo che ormai la definizione
del gettone di presenza sia talmente bassa che ritengo e ripropongo, pur consapevole del fatto e a
conoscenza della norma, però di quale possa essere una forma in cui il gettone rimanga all'interno
dell'attività amministrativa comunale o al massimo si scelga di farne una sorta di fondo aggiuntivo per casi di
particolare bisogno all'interno della comunità. Perchè ormai un gettone di 16,00 euro penso che abbia poca
valenza in termini di ritorno economico per ognuno. Quindi penso che abbia più dignità il fatto di poterlo
lasciarlo all'interno del Comune insomma.

PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – E' possibile rinunciare al
gettone di presenza in questo modo il compenso non viene erogato direttamente ai Consiglieri ma resta nella
disponibilità dell'Ente. Già con questa delibera potreste destinare la somma a una finalità ben precisa con il
voto di tutti i Consiglieri se naturalmente siete tutti d'accordo.

GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – Io devo essere
sincero faccio un po' fatica a sentire bene tutti vado un po' per intuizione. Comunque come gruppo di
maggioranza Unita per Crescere ribadiamo sempre quello che abbiamo sostenuto negli altri anni
concordiamo che la cifra è talmente irrisoria che da questo punto di vista stiamo parlando di ben poca cosa.
Riteniamo però che sia giusto e anche burocraticamente più celere il ricevere il gettone di presenza e come
gruppo di maggioranza di evolverlo anche ognuno per suo conto anche in cifre magari maggiori per quanto
riguarda l'emergenza COVID in atto. Visto e dato che vi è aperto il conto IBAN per il Comune noi pensiamo
di versare il contributo per quella finalità direttamente in modo che siano direttamente disponibili.

PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Mi fa
particolarmente piacere questa sera sentire anche la Responsabile del Settore Economico – Finanziario
rispetto alla possibilità di trattenere, con questa deliberazione, quindi in concomitanza con questa
deliberazione, il mantenimento all'interno del Comune con la delibera e la destinazione congiunta. Quindi io
credo che sia dal punto di vista burocratico che sia molto più pericoloso che tutti i fondi vengano a noi e poi
noi li andiamo a dare in beneficenza. Lasciandoli al Comune credo che la scelta quest'anno di poterli
destinare anche al fondo comunale emergenza COVID, che poi se n possano aggiungere degli altri e quindi
ognuno farà o avrà fatto e prenderà le proprie decisioni e farà i propri passi, però mi sembrerebbe che
stasera nel Consiglio Comunale sarebbe un ottimo gesto decidere che l'indennità dei Consiglieri di
quest'anno e che il capitolo venga tutto devoluto al fondo per l'emergenza COVID, poi se ne vogliamo
aggiungere delle altre ognuno lo farà.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – La cosa che non
quadra è la rinuncia del gettone di presenza, perché, lo abbiamo già detto, addirittura hanno ridotto del 10%
negli anni precedenti questo piccolo gettone e allora questo è anche un atto politico perché non condivido
assolutamente che di fronte alle spese che ha fatto una norma che era finalizzata al contenimento della
spesa riducendo di un 10% le spese di un misero gettone. Ritengo se possa essere possibile e per me,
ripeto, è la strada più giusta è prendere il gettone quindi non rinunciare per noi, e versare i fondi, a meno che
vi sia la possibilità di dire bene questa non è una rinuncia del gettone ma i nostri fondi vadano direttamente
sul fondo che dicevamo prima.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Volevo chiedere un ulteriore chiarimento a Loretta Pinotti, nel senso che prima hai detto che eventualmente
un consigliere o tutti i consiglieri possono rinunciare al gettone di presenza e questo va a beneficio delle
casse comunali, ma possono dare una destinazione? Questo è quello che volevo capire.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – Sì, è già stato fatto anche
altri anni dove è possibile già con questo atto, se siete tutti d'accordo, di destinare la somma che sarebbe
stata utilizzata per erogare i gettoni di presenza ad un'altra finalità, quindi in passato era stato destinato non
so ai fini assistenziali, se volte fare il vincolo per l'erogazione dei buoni pasto agli utenti e alle altre spese
derivanti dall'emergenza COVID 19 si può fare. Si può indicare all'interno della delibera che l'importo che è
stato stanziato per l'erogazione dei gettoni di presenza viene destinato, in sede di bilancio, ad una finalità
ben precisa che deciderete voi.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Io credo
che si possa benissimo conciliare il fatto che non è una rinuncia al gettone, quello che esprimeva prima
Marco, che concettualmente ci può essere ci può stare sul fatto che a una carica venga comunque
riconosciuta un'indennità, però in questo caso, mi sembra che quanto venga riconosciuto sia veramente
poco rispettoso anche del ruolo, allora a maggior ragione, visto che è una sorta di volontariato che sia
volontariato sino in fondo, non rinneghiamo il gettone, ma ne diamo una destinazione, se il gettone fosse più
alto si potrebbe fare una destinazione differente una parte ai consiglieri, ma in questo caso credo che il ruolo
debba essere completamente visto in un ruolo di volontariato pur rispettando l'esistenza del gettone,
dell'indennità, ma a questo punto decidere all'unanimità fra tutti i consiglieri in consiglio ne diamo una
destinazione di utilità rispetto alle attività necessarie alle attività COVID 19.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Allora riassumendo siete tutti d'accordo, dopo lo votiamo, ma per dire che quello che andiamo a votare, siete
d'accordo tutti sul fatto che non è una rinuncia al gettone di presenza, nel senso che il gettone di presenza
spetta ai Consiglieri, ma è una presa d'atto, che vista l'emergenza COVID quest'anno invece che percepire il
gettone di presenza la somma dedicata in bilancio andrebbe per l'emergenza COVID.
MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) – Siamo d'accordo sul fatto che il
riconoscimento in denaro è un riconoscimento irrisorio, giustamente non si può rinunciare al gettone perché
è un riconoscimento istituzionale quindi alla figura, però ritengo anche che sia il momento ideale per poter
tutti quanti mettersi d'accordo e convogliare questa somma a quello che è il COVID 19, piuttosto che
qualcos'altro che va a recuperare un pò di denaro vista l'emergenza che stiamo vivendo, dopo di chè credo
questo sia anche il momento per mettersi d'accordo in modo definitivo insomma ci sono tutte le opportunità
per evolvere la somma e quindi dare un segnale, senza, come è stato detto, rinunciare al gettone,
nonostante sia un gettone, dal punto di vista economico, irrisorio. Quindi sono d'accordo sulla scelta di
donare il gettone alla raccolta per il COVID 19.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – Però l'atto per essere
corretto deve prevedere espressamente la rinuncia al gettone di presenza e l'utilizzo della somma
corrispondente per la finalità che andrete a disporre.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Mettiamo ai voti in questo modo: “I consiglieri rinunciano al gettone di presenza la quale somma di euro
1.600,00 prenotati andrà in bilancio sotto forma di devoluzione al fondo COVID 19 e erogazioni liberali che
abbiamo istituito in Comune”.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
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- che l’art. 82 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha delineato il sistema di riferimento per la determinazione delle
indennità di funzione degli amministratori comunali, rinviando ad apposito decreto ministeriale la
determinazione della misura minima soggetta a dimezzamento per i lavoratori dipendenti che non abbiano
chiesto l’aspettativa;
- che, ai sensi del comma 11 dell’art. 82 citato, le indennità possono essere incrementate o diminuite con
deliberazione rispettivamente di giunta o di consiglio;
- che con D.M.I. 4.4.2000, n. 119, è stato approvato il regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
Dato atto:
- che l’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122 ha disposto che
con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.
78/2010, 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, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato
articolo 82, comma 8, sono diminuiti, 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;
- che a tutt’oggi il decreto non è stato emanato;
- che la Corte dei Conti – Sezioni Riunite – nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha ritenuto che “che
la disposizione dell’art. 1, comma 54 della 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 D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi
altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto
spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;
- che con propria deliberazione n. 2 del 28.03.2019 si stabiliva l’indennità di presenza ai Consiglieri per
l’anno 2019 nelle seguenti misure:
GETTONI DI PRESENZA PER MAGG.3%
MAGG.2%
TOTALE
I CONSIGLIERI COMUNALI - ART.2
LET.B) ART.2 LET.C) GETTONE
TABELLA A - DM 4.4.2000 N. D.M. 4.4.2000, D.M. 4.4.2000, PRESENZA
119
N. 119
N. 119
SPETTANTE

€ 18,08

€ 0,54

€ 0,36

€ 18,98

RIDUZIONE
DI 10%

€ 1,90

GETTONE
SPETTANTE
RIDOTTO

€ 17,08

- che i compensi teorici spettanti in base ai seguenti parametri di riferimento previsti all’art. 2, lett. B) e C) del
D.M. 4.4.2000, n. 119 riferiti al conto consuntivo 2018 sono i seguenti:
- lettera B) maggiorazione 3% spettante se il rapporto entrate proprie TIT. I e TIT. III sul totale delle entrate è
superiore allo 0,46
entrate Tit. I e III del conto consuntivo 2018 € 6.579.266,27 (a)
totale entrate del conto consuntivo 2018 € 11.153.602,81 (b)
rapporto (a) / (b) 0,59
maggiorazione spettante
- lettera C) maggiorazione del 2% spettante se la media pro capite delle spese correnti è superiore a L.
1.349.167 € 696,79
spese correnti del conto consuntivo 2018 € 5.900.763,06 (a)
popolazione residente al 31.12.2018 n. 6.961 (b)
rapporto (a) / (b) € 847,69
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maggiorazione spettante
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, nelle misure di seguito precisate i gettoni di
presenza per i consiglieri comunali per l’anno 2020:
GETTONI DI PRESENZA MAGG.3%
ART.2 MAGG.2% ART.2 TOTALE
PER
I
CONSIGLIERI LET.B)
D.M. LET.C)
D.M. GETTONE
COMUNALI - TABELLA A 4.4.2000, N. 119
4.4.2000, N. 119
PRESENZA
- DM 4.4.2000 N. 119
SPETTANTE

€ 18,08

€ 0,54

€ 0,36

€ 18,98

RIDUZIONE
DI 10%

€ 1,90

GETTONE
SPETTANTE
RIDOTTO

€ 17,08

2) di prenotare la spesa di € 1.600,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.001 della Missione
01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione
2020 (Cap. 30/10 – IMP. 177/2020).
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

