
COMUNE DI ANCONA
“COMPENSI DI QUAL UNQUE NA TURI4

CONNESSIALLA CARICA”
RELATIVAMENTE AI CONSIGLIERI COMUNALI
E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

[da pubblicarsi ai sensi dell’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013]

Estratto della Delibera Consiiare n. 41* del 2.9.2013 punti nn. 2)-4) del deliberato
(*leggibile integralmente in calce)

2) di confermare gli importi dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri

comunali e l’importo della indennità di funzione per il Presidente del Consiglio

comunale, già fissati con deliberazione n. 22 del 3.8.2009 e attribuiti fino al

16.1.2013, data di scioglimento del Consiglio comunale e cioè:

(a) gettone di presenza per la partecipazione alle te del Consiglio comunale

e 117,00;
(b) gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni

consiliari 658,50;
(c) indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio comunale di 6

3) di prendere atto che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di non usufruire

dell ‘aspettativa di cui agli artt. 81 e 82 del T. U n. 267/2000, e pertanto

l’indennità difunzione da corrispondere è di 61.639,85;

4) di regolamentare l’attribuzione del gettone di cui alle a) e b), nel seguente

modo:

— per tutti i Consiglieri comunali, ai fini della attribuzione del gettone di

presenza, è da considerare assenza quella dovuta ad impegni istituzionali

espletati per conto del Comune di Ancona (missioni e trasferte per conto del

Comune, celebrazione di matrimoni, ecc.);

— ai Consiglieri comunali che non risultino presenti ad almeno la metà della

durata delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari,

la quota del gettone di presenza viene dimezzata (658,50 per le sedute del

____

Consiglio comunale;62pk sedute delle C’ornmissioni consiliar»

NB: i valori stabiliti dalla delibera consiliare sono tutti da intendersi “lordo percettore”:
gravati cioè degli oneri previsti ai sensi di legge e quindi la somma netta erogato all’interessato è
inferiore in quanto l’Ente applica, come sostituto d’imposta, le ritenute previste.



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 2 SETTEMBRE 2013

SETTORE ASSISTENZA AGLI ORGAM

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE
ELEZIONI DEL 26/27 MAGGIO.E 9/10 GIUGNO 2013: GETTONE
DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, INDENNITÀ AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI
CONSIGLIERI COMUNALI - ARTT. 82 E 84 T.U. N. 267/2000.

il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta municipale (deliberazione n. 72 del
16.7.2013 - immediatamente eseguibile), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di
seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

relatore: Sindaco

L4 GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente art. 82 del T. U n. 267/2000 “Indennità” che prevede il
diritto per i consiglieri comunali a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni consiliari e, per il
Presidente del Consiglio comunale, una indennità di funzione fissandone limiti,
criteri e riferimenti ad atti normativiper quanto riguarda gli importi;

Visto il decreto Ministero dell’Interno 4.4.2000 n. 119, cui fa riferimento il
comma 8 del succitato art. 82, avente ad oggetto: “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 n. 265/1999 “;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1263 del 2001 con la quale si
procedeva ad aggiornare le indennità ed i gettoni di presenza, adeguandoli alle
disposizioni di cui agli artt. 2 (maggiorazioni) e 3 (equiparazione capoluogo di
provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti ad un comune da 250.001
a 500.000 abitanti) del succitato decreto ministeriale n. 119/2000, con decorrenza
dal 14.10.2000:
a), b), c) omissis
d) indennità mensile per il Presidente del Consiglio è stabilita pari a quella degli
assessori (. 7.056.000);
e) l’importo del gettone di presenza per i Consiglieri comunali per la partecipazione
ai consigli ed alle Commissioni è stabilito nell ‘importo di £. 120.750, comprese
maggiorazioni di legge;
I), g) omissis
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Appurato:

— che sulla base del summenzionato decreto e delle norme a suo tempo in vigore
che permettevano la possibilità di incremento degli importi con deliberazione dei
rispettivi organi (deliberazioni consiliari n. 39 del 24.3.2003 e n. 14 del
28.2.2005), poi aggiornati con la riduzione del 10% disposta dalla Legge
Finanziaria 2006 (determinazione dirigenziale n. 729 dell’1.3.2006), il Consiglio
comunale insediatosi a seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2006 ha
confermato, con atto n. 83 dell’li. 7.2006, per quanto di sua competenza, gli
importi in vigore (non si riporta l’indennità di funzione per i Consiglieri
comunali in quanto poi abolita dalla Legge Finanziaria 2007):
> gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale

6117,00,
.> gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni

consiliari e delle Conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari 6’ 58,50;
) indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio comunale di 6’

3.279,70 (tale importo con corrisponde a quello di un Assessore — come da
D.M. n. 119/2000 —per la mancata attribuzione al Presidente del Consiglio
dell’aumento 2005 operata sull ‘indennità degli Assessori);

> gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio
circoscrizionale 6’ 40,95;

)‘ gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni
consiliari circoscrizionali 6’ 29,25;

— che la succitata deliberazione n. 83/2006 provvedeva anche a regolamentare le
modalità di attribuzione e di corresponsione dei gettoni di presenza;

— che con deliberazione n. 22 del 3.8.2009 il Consiglio comunale di cui alle
consultazioni elettorali del giugno 2009, ha confermato gli importi già fissati
con la citata deliberazione n. 83 dell’il. 7.2006 e la relativa regolamentazione,
anche alla luce del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito in Legge n. 133 del
6.8.2008 che, con il comma 3 dell’art. 76, sostituendo con nuovo testo il comma
il dell ‘art. 82, ha cancellato, sopprimendola, la disposizione che stabiliva la
facoltà di incremento dell’indennità difunzione degli amministratori locali;

— che la Legge Finanziaria 2010 ha soppresso le Circoscrizioni di decentramento
(art. i, comma 186/b della Legge n. 191 del 23.12.2009);

— che a seguito di parere del Ministero dell’interno — Direzione Centrale per le
Autonomie del 2.9.2009) non vengono più attribuiti gettoni di presenza per le
riunioni delle Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in quanto le stesse
non possono essere equiparate alle “Commissioni” espressamente previste
nell’art. 82 del T. U n. 267/2000 (cfr. Corte Conti: Sezione regionale controllo
per la Toscana delibera n. 362/2009/PAR — Sezione regionale di controllo per la
Liguria delibera n. 7/2010);
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— che al 16gennaio 2013, data di scioglimento del Consiglio comunale, gli importi
per gettoni di presenza e indennità di cui al presente atto erano i seguenti
(deliberazione consiliare n. 22 del 3.8.2009):
(a) C 117,00: gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio;
(b) C 58,50: gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle

Commissioni consiliari;
(c) indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio comunale di 6

3.2 79, 70;

Ricordato:

— che il citato D.L. n. 112 del 25.6.2008, all’art. 61, Co. 10 dispone che «A
decorrere dal J0 gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
indicati nell ‘art. 82 del T. U delle Leggi sull ‘Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell ‘anno
precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la
possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell ‘art. 82 del citato testo
unico di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000» (trattasi di adeguamento ISTAT degli
importi di cui al D.M. n. 119/2000);

— che il medesimo D.L. n. 112/2008, all’art. 76, co. 3 dispone che «L ‘art. 82,
comma 11, del T. U 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: “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”» (di fatto viene eliminata la
possibilità — prima prevista — di aumento dei gettoni di presenza da parte del
Consiglio comunale);

— che il Comune di Ancona ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio
finanziario 2008 e successivi anni, come si evince dalla deliberazione del
Commissario Straordinario n. 147 del 26.4.2013 di approvazione del Rendiconto
di gestione per l’eserciziofinanziario 2012;

Appurato inoltre:

— che il comma 3 dell ‘art. 84 “Rimborso spese e indennità di missione” del T U n.
267/2000 (nel testo modificato dall’art. 2 comma 27 della Legge n. 244/2007)
dispone che: «3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o
delegate.»;
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— che necessita individuare il territorio del “capoluogo del Comune” di Ancona,
perché solo ai Consiglieri che risiedono fuori di esso spetta il rimborso spese di
viaggio perpartecipare alle riunioni menzionate dalla suddetta norma;

— che il territorio comunale, aifini dell ‘art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
(Nuovo Codice della Strada) è stato suddiviso in “centri abitati” e l’ultimo
aggiornamento di cui alla deliberazione di Giunta n. 367 del 26 maggio 2006
individua il nucleo centrale del territorio quale centro abitato denominato
“Ancona zona urbana” distinto dai centri abitati corrispondenti ai diversi nuclei

frazionali;
— che è opportuno utilizzare la deliberazione di cui sopra e considerare quali

aventi diritto al rimborso spese di viaggio di cui al comma 3 dell ‘art. 84
succitato non solo i Consiglieri che risiedono fuori del territorio comunale, ma
anche coloro che risiedono fuori del centro abitato denominato “Ancona zona
urbana” che, solo per l’applicazione della norma in questione, viene inteso e
assimilato a “capoluogo “;

— che sulla base delle considerazioni svolte nei punti precedenti si può presentare,
ai fini del rimborso delle spese di viaggio dei Consiglieri, la seguente casistica
che nella sua applicazione assicura il rispetto del principio di equità a tutti i
consiglieri:
(a) i Consiglieri che risiedono all ‘interno della “zona urbana” (intesa come

capoluogo del Comune) non avranno diritto al rimborso;
(b) i Consiglieri che risiedono nel Comune, ma fuori dalla “zona urbana”

(intesa come capoluogo del Comune) avranno diritto al rimborso dalla
propria residenza fino al limite di detta zona e ritorno;

(c) i Consiglieri che risiedono fuori del Comune avranno diritto al rimborso
dalla propria residenza fino al limite della zona urbana (intesa come
capoluogo del Comune) e ritorno,

(d) che quanto sopra regolamentato assicura un principio di equità a tutti i
Consiglieri;

Tenuto conto:

— che la elezione di un nuovo Consiglio implica la necessità di una nuova delibera,
quantomeno ricognitiva, senza possibilità di apportare aumenti;

— che, a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale del 26—2 7 maggio 2013 (1° turno) e 9—10 giugno 2013
(ballottaggio) il Consiglio comunale, ha provveduto alla convalida degli eletti e
alla nomina del Presidente del Consiglio nella seduta del 27 giugno 2013,
rinviando a successivo e separato proprio atto le determinazioni in ordine alla
quantflcazione dell’indennità di carica per il Presidente, nonché alla
quantjflcazione e regolamentazione del gettone di presenza per i Consiglieri
comunali;

— che il Presidente neonominato, Sig. Marcello Milani, ha dichiarato in data 9
luglio 2013 di non usufruire dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell ‘art. 81
del T. U n. 267/2000 e che pertanto l’indennità sarà dimezzata come per legge
(art. 82, comma 1);
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— che con deliberazione di Giunta n. 47 del 3.7.2013 è stata stabilita l’indennità
degli Assessori in é’ 3.582,00, importo risultante da aumenti e diminuzioni
effettuate nel rispetto delle norme;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42 del D. Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1) di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata;

2) di confermare gli importi dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri
comunali e l’importo della indennità di funzione per il Presidente del Consiglio
comunale, già fissati con deliberazione n. 22 del 3.8.2009 e attribuiti fino al
16.1.2013, data di scioglimento del Consiglio comunale e cioè:
(a) gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale

6]1700
(b) gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni

consiliari 6’ 58,50;
(c) indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio comunale di 6

3.2 79, 70;

3) di prendere atto che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di non usufruire
dell ‘aspettativa di cui agli artt. 81 e 82 del T. (I. n. 267/2000, e pertanto
l’indennità difunzione da corrispondere è di 61.639,85;

4) di regolamentare l’attribuzione del gettone di cui alle a) e b), nel seguente
modo:

— per tutti i Consiglieri comunali, ai fini della attribuzione del gettone di
presenza, è da considerare assenza quella dovuta ad impegni istituzionali
espletati per conto del Comune di Ancona (missioni e trasferte per conto del
Comune, celebrazione di matrimoni, ecc.);

— ai Consiglieri comunali che non risultino presenti ad almeno la metà della
durata delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari,
la quota del gettone di presenza viene dimezzata (658,50 per le sedute del
Consiglio comunale; 629,25 per le sedute delle Commissioni consiliari);

— il controllo delle presenze dei diversi Consiglieri viene effettuato dalla
Segreteria del Consiglio per le sedute del Consiglio comunale, dalle varie
segreterie per le riunioni delle Commissioni consiliari, anche con l’ausilio
di sistemi informatici, tenuto conto che:

il controllo effettuato dalle segreterie degli organi è inappellabile;
non è da considerare assenza (ai solifini della liquidazione del gettone):
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O il periodo di sospensione temporanea dei lavori delle diverse
assemblee;

O la mancata partecipazione al voto di un provvedimento durante una
seduta (come da art. 57, comma 7, del Regolamento del Consiglio);

O l’assenza dal Consiglio di Consiglieri per la partecipazione
contestuale a riunioni dei gruppi su un determinato argomento,
autorizzate dalla Presidenza del Consiglio;

O brevissime assenze dall ‘aula per motivi diversi, purché il consigliere
rimanga nell ‘ambito della sede e sia immediatamente reperibile;

> le segreterie delle Commissioni consiliari dovranno comunicare
tempestivamente le presenze dei Consiglieri al Servizio Segreteria
Consiglio che elaborerà di dati ricevuti e, unitamente a quelli relativi alle
presenze in Consiglio comunale, li trasmetterà all ‘Ufficio Ragioneria per
la liquidazione mensile;

— ciascun consigliere, entro 5 giorni dalla convalida ovvero entro 5 giorni in
caso di surroga, deve rilasciare apposita dichiarazione circa il diritto o meno
a percepire il gettone di presenza alla luce dell ‘art. 83 del T. U n. 267/2000
“Divieto di cumulo ‘ nel testo modfìcato dalla Legge n. 244/2007
(Finanziaria 2008); eventuali variazioni devono essere tempestivamente
comunicate a cura del Consigliere alla Segreteria del Consiglio. Fino a nuova
comunicazione continua ad applicarsi il regime già scelto, salvo conguaglio;

5) di stabilire la decorrenza a tutti gli effetti del presente provvedimento dal 27
giugno 2013, data di convalida dei consiglieri eletti e di nomina del Presidente
del Consiglio;

6) di individuare quale territorio del “capoluogo del Comune” di Ancona, ai soli
fini del comma 3 dell ‘art. 84 del T. U n. 267/2000, quello corrispondente al
territorio del centro abitato denominato “Ancona zona urbana” di cui alla
deliberazione di Giunta n. 367 del 26 maggio 2006 e di regolamentare come
segue il rimborso spese previsto dal citato comma 3.

su richiesta del Consigliere comunale si provvederà alla liquidazione delle
sole spese di viaggio calcolate per la distanza dichiarata dal consigliere
stesso per il tragitto più breve intercorrente fra la propria residenza e il
limite della strada pubblica che si immette nel centro abitato “Ancona zona
urbana” e con l’importo chilometrico utilizzato dal Settore Ragioneria, mese
per mese, per la liquidazione delle trasferte di cui all ‘art. 77/bis della Legge
n. 133/2008;

) quanto sopra spetta per la partecipazione alle sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari di cuifanno parte;

7) di dare atto che per il periodo 27giugno—31 dicembre 2013:
— la spesa presunta di é’ 82.700,00 per i Consiglieri comunali (gettone di

presenza e rimborso spese viaggio) rientra nello stanziamento di cui al cap.
102003 — AZ. 42 “Indennità di presenza ai Consiglieri comunali” IMP.
474/2013;
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— la spesa per il Presidente del Consiglio di 6’ 10.057,74 (61.639,85 mensili)
rientra nello stanziamento di cui al cap. 100003 — AZ. 13, “Presidenza del
Consiglio” IMP. 473/2013,

8) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/2000, è il Dirigente Settore Segreteria—Assistenza agli Organi Avv.
Massimo Demetrio Sgrignuoli.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell ‘art 134,
comma 4, delD. Lgs. 18agosto2000 n. 267)

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Parerefavorevole di regolarità tecnica

Ancona, 12 luglio 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE ASSISTENZA AGLI
ORGANI E AFFARI ISTITUZJONALI, BANDI, GARE E CONTRA TTI
fto Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli

Parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
mediante assunzione di impegno come dentro indicato.
Ancona, 12 luglio 2013
IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERL4, BILANCIO, ECONOMATO,
CONTROLLI SU ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE
DALL ‘ENTE
fto Dott.ssa Daniela Ghiandoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMiNATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE A
SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 26/27 MAGGIO E 9/10 GIUGNO 2013: GETTONE DI
PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, INDENNITÀ AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI - ARTT. 82
E 84 T.U. N. 267/2000.»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267 del
18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;
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ACQUISITO il parere della 1” Commissione consiliare espresso in data 3 1.7.2013;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO che l’emendamento proposto dalla 1” Commissione consiliare è
stato concordemente ritirato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 30
-

Favorevoli: 24
Contrari: =

-

Astenuti: 5 Gastaldi, Pizzi, Berardinelli, Quattrini, Lazzeri,
Non partecipanti al voto: 1 Gnocchini

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti: 30
Favorevoli:

24
—_________________

Contrari: =
-

-____

_Astenuti: 4 Gastaldi, Berardinelli, Quattrini, Lazzeri
[jn partecipanti al voto: 2 Crispiani, Rubini Filogna

____

DICHIARA

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

*****
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