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DELIBERAZIONE
N. 29
DEL 06.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 06.06.2019
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI
CANDIDABILITA',
ELEGGIBILITA'
E
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.
L’anno duemiladiciannove addi sei del mese di giugno alle ore 20.45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - GALLI RAFFAELLA
2 - DE MICHELI MARIO
3 - BASSO NICOLETTA
4 - MANTOVAN FULVIO
5 - BALLERIO VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6 - POCCHETTO
GIANFRANCO
7 - PEREGO GIANLUCA

Presente

8 - BATTILANA CINZIA
9 - LEVORIN RAIMONDO
10 - BROGGINI MARIA ROSA
11 - GUMIERO GIANFRANCO
12 - LONGHI FEDERICO
ALFREDO
13 - MONGERA GALILEO
PAOLO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCH. GALLI RAFFAELLA
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI
ELETTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Atteso che nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte in Caronno Varesino le elezioni
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che è risultato eletto
Sindaco la candidata Arch. Raffaella Galli;
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali
determinano il numero dei consiglieri comunali da assegnare ai Comuni;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
Dato atto che il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41, primo comma, del Testo Unico
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve
esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la prima seduta del Consiglio
Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
- secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la prima seduta del
Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è convocata e
presieduta dal Sindaco;
- ai sensi dell’art. 12, comma 3, del vigente Statuto Comunale la prima convocazione del
Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni
dalla convocazione;
Considerato che la materia della “incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” è disciplinata al
Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000;
Richiamato il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 27.05.2019 nella parte
relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di
cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29.05.2019
affisso
all'Albo
Pretorio dal 29.05.2019 al 18.06.2019 ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 165-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
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notifiche in atti;
– né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Atteso che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, nella
seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di
compatibilità dei suoi componenti;
IL SINDACO in qualità di Presidente invita
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al
Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;
Preso atti degli allegati pareri preventivamente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del
Settore Amministrativo in relazione alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Contabile
circa la regolarità contabile.
Preso inoltre atto delle dichiarazioni rese dagli interessati all’atto dell’accettazione della carica
sull’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incandidabilità.
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano nei modi e nelle forme previsti dalla legge :
Presenti n.: 13
Favorevoli n.: 13
Contrari n.: 0
Astenuti n.: 0
DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno indicata:
Generalità
1. Sindaco:

Cifra elettorale
1.389

Raffaella Galli
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2. Consigliere

1.593

Mario De Micheli
3. Consigliere

1.442

Nicoletta Basso
4. Consigliere

1.441

Fulvio Mantovan
5. Consigliere

1.428

Vittorio Ballerio
6. Consigliere

1.420

Gianfranco Pocchetto
7. Consigliere

1.407

Gianluca Perego
8. Consigliere

1.406

Cinzia Battilana
9. Consigliere

1.403

Raimondo Levorin
10. Consigliere

Candidato Sindaco

Maria Rosa Broggini

1.037

11. Consigliere

1.126

Gianfranco Gumiero
12. Consigliere

1.104

Federico Alfredo Longhi
13. Consigliere

Candidato Sindaco

Galileo Paolo Mongera

384

IL CONSIGLIO COMUNALE, inoltre
Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: “Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a
norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.” che, in assenza della emanazione del
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decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61,
comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e
2, e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;
Ritenuto di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in
applicazione delle norme prima richiamate;
Visto il D.L. n. 112/2008 che:
- con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento
prevista nel comma 10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che
prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo
pertanto inapplicabile l’art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
Visto il parere del Ministero dell’Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme
novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:
«Ciò posto, occorre anche richiamare l’attenzione sulle significative modifiche
introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente,
dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è
stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.
Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la
possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall’art. 11
del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di
aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre
situazioni previste dall’art. 2 del citato regolamento»;
Visti i commi 135 e 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:
“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 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;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori è stabilito in quattro»;
“comma 136: 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 degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di
riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di
calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2014 debba
tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa
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che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e
al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora
andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la
rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito
in legge 148/2011”;
Atteso che tali modifiche normative trovano immediata applicazione;
Dato atto che il Comune rientra nella fascia demografica da 3.001 a 5.000 abitanti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/07/2014 con la quale si determinava
in € 3.156,05 il limite della spessa per indennità di carica agli amministratori, come dettagliato di
seguito:
Indennità
spettante

Indennità in Euro al 26/05/2014

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Totale mensile

Lav.Aut. 2.104,05

Indennità in Euro dal
27/05/2014 ex comma 136
art.1 della Legge n.56/2014
Lav.Aut. 2.104,05

Lav.Aut. 420,80

Lav.Dip. 420,80

Lav.Aut. (1 X 315,60)
Lav.Dip. (3 X 157,80)
3.313,85

Lav.Aut.(2x315,60) 631,20
3.156,05

Ritenuto di riproporzionare le indennità da corrispondere agli amministratori come segue:
Indennità
spettante

Sindaco
Vice-Sindaco
(20%
dell’indennità del
Sindaco)
Assessore
(15%
dell’indennità del
Sindaco)
Totale

Importo mensile
quantificato dal
Decreto del
Ministero
dell’Interno 4
aprile 2000 n. 119
per comuni tra
3001 e 5000 ab.
€ 2.169,12

Riduzione
10% legge
n. 266/2005
(Finanziaria
2006)

Importo mensile
lavoratore
autonomo o
dipendente in
aspettativa

Importo
riproporzionato
Importo mensile
lavoratore
autonomo o
dipendente in
aspettativa

mensile
dimezzato
lavoratore
dipendente
non in
aspettativa

€ 216,91

€ 1.952,21

€ 1.912,76

€ 956,38

€ 433,82

€ 43,38

€ 390,44

€ 382,55

€ 191,28

€ 325,36

€ 32,53

292,83

€ 286,91

€ 143,46

(292,83x3=878,49)

(286,91x3=
860,73)

3.211,14

3.156,04

Importo

Visto il verbale del Revisore unico, acclarato al prot. N. 5112 del 07.06.2019 attestante l’invarianza
di spesa , in rapporto alla legislazione vigente;
Visto l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Contabile in ordine alla
regolarità tecnica e Contabile del presente atto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
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Presenti n.: 13
Favorevoli n.: 13
Contrari n.: 0
Astenuti: 0
DELIBERA

1.

2.

di rideterminare in € 12,69 il gettone di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto
legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;
di rideterminare l’indennità di carica agli amministratori come segue:
Indennità
spettante

Sindaco
Vice-Sindaco
(20%
dell’indennità del
Sindaco)
Assessore
(15%
dell’indennità del
Sindaco)
Totale

Importo mensile
quantificato dal
Decreto del
Ministero
dell’Interno 4
aprile 2000 n. 119
per comuni tra
3001 e 5000 ab.
€ 2.169,12

Riduzione
10% legge
n. 266/2005
(Finanziaria
2006)

Importo mensile
lavoratore
autonomo o
dipendente in
aspettativa

Importo
riproporzionato
Importo mensile
lavoratore
autonomo o
dipendente in
aspettativa

mensile
dimezzato
lavoratore
dipendente
non in
aspettativa

€ 216,91

€ 1.952,21

€ 1.912,76

€ 956,38

€ 433,82

€ 43,38

€ 390,44

€ 382,55

€ 191,28

€ 325,36

€ 32,53

292,83

€ 286,91

€ 143,46

(292,83x3=878,49)

(286,91x3=
860,73)

3.211,14

3.156,04

Importo

3. di dare atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura invarianza di
spesa, così come certificata dal Revisore unico con verbale prot. N. 5112 del 07.06.2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Prefettura di Varese;
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione avente le seguenti risultanze:
Voti favorevoli: 13
Voti Contrari: 0
Astenuti: 0
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 188-2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ARCH. GALLI RAFFAELLA

Firmato da:
RAFFAELLA GALLI
Codice fiscale: GLLRFL71S70L682S
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 31-05-2019 9.33.06 a: 31-05-2022 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-07-2019 12.12.38
Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
ROSSELLA FIORILLO
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Organizzazione: non presente
Valido da: 09-05-2017 11.15.22 a: 09-05-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-06-2019 11.56.33
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Caronno Varesino,06.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
ROSSELLA FIORILLO
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Organizzazione: non presente
Valido da: 09-05-2017 11.15.22 a: 09-05-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-06-2019 11.57.21
Approvo il documento
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