
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 17 

 
in data: 06.06.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: LEGGE  56/2014,  COMMA 136. INVARIANZA SPESA 

AMMINISTRATORI LOCALI           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di giugno alle ore 20.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente       
6 - CIVARDI MARINELLA Presente       
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni” all’art. 1 comma 135 prevede che 
per i Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il Consiglio Comunale è 
composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri, mentre il numero 
massimo degli Assessori è stabilito in due; 
 
ATTESO CHE il successivo comma 136 prescrive 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 di 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”; 
 
DATO ATTO CHE allo stato attuale la spesa in materia di status degli 
amministratori – nella invarianza delle situazioni personali – diminuisce 
stante la riduzione sia dei consiglieri sia degli assessori; 
 
RITENUTO CHE nulla osta allo stato attuale, ad assicurare l’invarianza della 
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica 
attestazione del Revisore dei Conti;  
 
VISTA la specifica attestazione del Revisore dei Conti allegata alla presente 
delibera; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D. 
Lgv. 267/2000; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
VISTA la circolare Ministero dell’Interno del 24/04/2014; 
 
Con voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 
 
Di dare atto, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 commi 135 e 136, 
della invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente relativa agli 
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; 
 
Di dare atto della allegata specifica attestazione del Revisore dei Conti.  
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Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.    17  del 06.06.2014 
 
 

OGGETTO: LEGGE 56/2014, COMMA 136. INVARIANZA SPESA AMMINISTRATORI 
LOCALI. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 29.05.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 29.05.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.  17    del 06.06.2014 
 

OGGETTO: LEGGE 56/2014, COMMA 136. INVARIANZA SPESA AMMINISTRATORI 
LOCALI. 
 
 

Il revisore dei conti del Comune di Ziano Piacentino 
 

Visto l’art. 1 commi 135 e 136 della Legge 7 aprile n. 56 con il quale viene chiesto 
all’organo di revisione di attestare l’invarianza, in rapporto alla vigente legislazione, delle 
spese riferite allo status di amministratori; 
 
Considerato che con la legislazione previgente il Consiglio Comunale del Comune di 
Ziano Piacentino risultava composto da n. 12 consiglieri oltreché dal Sindaco e la Giunta 
risultava composta da n. 4 assessori; 
 
Considerato che la legge 56/2014 prevede ora, per i Comuni con popolazione sino a 3000 
abitanti che il Consiglio Comunale sia composto da n. 10 consiglieri oltreché il Sindaco e 
la Giunta sia composta da n. 2 assessori; 
 

ATTESTA 
 

Che risulta assicurata l’invarianza della spesa, come previsto dalla Legge 7 aprile n. 56 
comma 136, con prospettica riduzione della stessa in funzione della riduzione dei 
componenti del Consiglio Comunale (riduzione di 2 unità) e della Giunta Comunale 
(riduzione di 2 unità). 
 
Ziano Piacentino, 29/05/2014 
 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
Bianchi Dr. Paolo 

 
____________________ 
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Delibera di C.C. n. 17 del 06.06.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


