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L'anno duemiladue, il giorno ventidue, del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE
OLIVIERI PIER GIORGIO
CAVALLUCCI MARZIO
MATRICARDI M. LUIGINA
LEARDINI RENZO
VALLORANI LUIGI
ZANGHERI ANTONIO
ORSI STEFANO
BALLABENE GIANLUCA
ROGAZZO GIUSEPPE
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CRESCENTINI DAVIDE
MORETTA TOMMASO
FIORE PASQUALE
CAPPONI ANTONELLA
BRAVI MAURO
GAIA ANGELINO
DI MONTE GIUSEPPE
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Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi
Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori: Fiore Pasquale – Crescentini Davide – Ballabene Gianluca

La seduta è pubblica.

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI
COMUNI DI CORIANO E RICCIONE RIGUARDANTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 58 del 7/6/ 2001, come modificata con
successiva delibera n° 67 del 28/6/2001, con la qua le sono stati approvati l'Atto Costitutivo ed il
Regolamento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Coriano e di Riccione, ente non
dotato di personalità giuridica;
Visto l’atto Costitutivo dell’Associazione, sottoscritto in data 20/6/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 235 del 25/7/2001, che
dichiara istituita l’Associazione Intercomunale dei Comuni di Coriano e Riccione, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della Legge Regionale 26/4/2001 n° 11;
Richiamato l’art. 7 del Regolamento, che individua gli organi dell’Associazione nella Conferenza dei
Sindaci e nel Presidente dell’Associazione;
Preso atto, in particolare, che il comma 3, del citato art. 7, prevede che agli Amministratori
dell’Associazione sono applicabili le disposizioni normative del Titolo III, Capo IV, del Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
Preso atto delle citate disposizioni del Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, relative allo
status degli Amministratori;
Visto, in particolare, l’art. 82 che disciplina la materia delle indennità e dei gettoni degli
amministratori degli enti locali, , distinguendo tre tipologie:
1) indennità di funzione, connessa al mandato ricoperto, a prescindere da ogni effettiva presenza a
sedute di organi collegiali o presso la sede dell’ente e riconosciuta ai membri di organi esecutivi,
cioè, preposti a compiti di ulteriore specificazione degli indirizzi dell’organo assembleare,
individuati al comma 1 dell’art. 82;
1) gettone di presenza, correlato all’effettiva partecipazione alle sedute dell’organo collegiale e
riconosciuto ai membri di organi preposti a compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo;
2) indennità di fine mandato;
Rilevato che tra i soggetti beneficiari dell’indennità di funzione, ai sensi dell’art. 82, comma 1,
del D.Lgs. n° 267/2000, si collocano i componenti degli organi esecutivi di consorzi e di Unioni di
Comuni;
Ritenuto che la predetta disciplina sia estensibile anche agli Amministratori dell’Associazione
Intercomunale, in quanto quest’ultima, al pari dell’Unione di Comuni, costituisce una forma
associativa per l’esercizio delle funzioni e la gestione di servizi di competenza comunale, entro i
livelli ottimali previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e definiti dalla Legge Regionale
21/4/1999 n° 3;
Preso atto del verbale della Conferenza dei Sindaci n° 1 del 28/1/2002;
Ritenuto di stabilire i criteri per la determinazione dei compensi agli Amministratori
dell’Associazione;

Visto l’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000, che def inisce i criteri sulla base dei quali l’apposito
Decreto Ministeriale determina la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui
al medesimo articolo;
Visto il D.M. 4/4/2000 n° 119, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali”;
Viste le Leggi Regionali 21/4/1999 n° 3 e 26/4/2001 n° 8;
Ritenuto, ai fini sopra descritti, di integrare l’art. 7, del Regolamento dell’Associazione
Intercomunale dei Comuni di Coriano e Riccione, aggiungendo i seguenti commi:
“““
4. Per l’espletamento del loro mandato, ai componenti degli organi dell’Associazione è
corrisposta, con oneri a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza, un’indennità di carica
mensile:
a) al Presidente dell’Associazione pari al 15% dell’indennità di funzione base prevista per il
Sindaco del Comune con maggiore popolazione;
a) ai componenti della Conferenza dei Sindaci pari a 70% dell’indennità di funzione percepita
dal Presidente dell’Associazione.
5. Le indennità di cui al comma 4 non sono cumulabili con eventuali indennità percepite dai componenti degli
organi dell’Associazione, in qualità di amministratori dei Comuni associati. Le stesse sono dimezzate per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
“““

Preso atto che la Conferenza dei Sindaci ha espresso l’orientamento che, in fase di prima
applicazione della predetta modifica regolamentare, gli oneri derivanti dall’istituzione di compensi
agli Amministratori dell’Associazione siano sostenuti attraverso il contributo regionale straordinario
concesso con deliberazione di Giunta regionale n° 2 486 del 19/11/2001 per l’istituzione
dell’Associazione medesima;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2001 n° 267;
Dato atto che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dell’Associazione Intercomunale, le
proposte di modifica o di abrogazione di norme del medesimo Regolamento devono essere
approvate a maggioranza assoluta dei componenti i Consigli dei Comuni aderenti;

Visto il parere espresso dall'Ufficio Tecnico LL.PP.;
Visto il parere espresso dall'Ufficio Ragioneria;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento dell’Associazione
Intercomunale dei Comuni di Coriano e Riccione, come segue:
-

all’art. 7, relativo a “Organi dell’Associazione”, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti
commi:

“““
4. Per l’espletamento del loro mandato, ai componenti degli organi dell’Associazione è
corrisposta, con oneri a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza, un’indennità di carica
mensile:

a) al Presidente dell’Associazione pari al 15 % dell’indennità di funzione base prevista per il
Sindaco del Comune con maggiore popolazione;
b) ai componenti della Conferenza dei Sindaci pari al 70 % dell’indennità di funzione percepita
dal Presidente dell’Associazione.
5. Le indennità di cui al comma 4 non sono cumulabili con eventuali indennità percepite dai
componenti degli organi dell’Associazione, in qualità di amministratori dei Comuni associati. Le
stesse sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
“““
1) di dare atto, pertanto, che il Regolamento dell'Associazione Intercomunale in parola, come
modificato, è quello allegato all’originale del presente atto sub "A";
2) di dare atto che in fase di prima applicazione della predetta modifica regolamentare, gli oneri
derivanti dall’istituzione di compensi agli Amministratori dell’Associazione sono sostenuti
attraverso il contributo regionale straordinario concesso con deliberazione di Giunta regionale
n° 2486 del 19/11/2001 per l’istituzione dell’Assoc iazione medesima;
3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Riccione, alla Regione Emilia Romagna ed
alla Provincia di Rimini, per i provvedimenti di loro competenza;

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:
RESPONSABILE SETTORE TECNICO - FAVOREVOLE - f.to DOTT. ARCH. PAOLO
BASCUCCI
RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA
CIOTTI

TESTO AGGIORNATO DELL’ART. 7:

Art. 7 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente dell’Associazione.
2 Gli organi dell'Associazione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono
quindi rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo: la Conferenza dei Sindaci si intende automaticamente
composta dai Sindaci neo eletti, mentre nelle more della designazione del nuovo Presidente dell’Associazione, le
relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune sede dell’Associazione. In caso di tornate elettorali
differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti del solo Comune interessato dalle elezioni.
3. Agli Amministratori dell’Associazione sono applicabili le disposizioni normative del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Titolo III, Capo IV, del

Per l’espletamento del loro mandato, ai componenti degli organi dell’Associazione è
corrisposta, con oneri a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza, un’indennità di carica
mensile:
a) al Presidente dell’Associazione pari al 15 % dell’indennità di funzione base prevista per il
Sindaco del Comune con maggiore popolazione;
b) ai componenti della Conferenza dei Sindaci pari al 70 % dell’indennità di funzione
percepita dal Presidente dell’Associazione.

4.

5. Le indennità di cui al comma 4 non sono cumulabili con eventuali indennità percepite dai
componenti degli organi dell’Associazione, in qualità di amministratori dei Comuni associati.
Le stesse sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

− Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della proposta di cui sopra;
− Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;
− Visto il D.Lgs. n.267/2000;
− Udita sull’argomento la relazione del Sindaco;
− Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale hanno chiesto la parola:
•

Il consigliere Cavallucci Marzio il quale, premesso che l’associazione intercomunale, ente intermedio
tra i Comuni, determina un appesantimento della burocrazia tra i Comuni stessi, chiede che il
presidente dell’unione sia un Sindaco e ciò non solo per motivi di risparmio ma anche perché il
Sindaco costituisce un punto di riferimento per i cittadini.
Il Sindaco sottolinea che il presidente dell’Unione è il Sindaco di Coriano ma che nell’eventualità in
cui il presidente conferisca una delega, il delegato, che non può essere estraneo al Consiglio, ha
diritto di percepire un’indennità;

•

I consiglieri Cavallucci Marzio e Moretta Tommaso, invocando esigenze di economicità e risparmio
della spesa pubblica, chiedono che la presidenza dell’associazione sia conferita ad un Sindaco e ad un
amministratore che già percepiscono un’indennità;

•

Il consigliere Gaia Angelino ribadisce il concetto già enunciato dai consiglieri Moretta e Cavallucci;

− Quindi, dopo ulteriore discussione;
− Con voti favorevoli 9, 4 contrari espressi dai consiglieri Gaia Angelino, Fiore Pasquale, Di Monte
Giuseppe e Bravi Mauro e l’astensione dei consiglieri Moretta Tommaso, Orsi Stefano e Cavallucci
Marzio

DELIBERA

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to IVONNE CRESCENTINI.

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
Data ______06/03/2002_______________
La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
-

[ ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____________ del ______________

-

[ ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________
- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Data _____________ _______
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal ____06/03/2002____________ al ______21/03/2002_________
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-

[X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
-[ ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)
-invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs
267/2000)
-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____ _____

Lì ____18/03/2002_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

