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REVISORE DEI CONTI 

 
Verbale n. 6/2018 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI - ATTESTAZIONE INVARIANZA SPESA 
– ART. 1, COMMA 136, L. 56/2014.  

In data odierna il sottoscritto revisore del Comune di Gorno (BG), richiesto del parere richiamato in oggetto,  
 
Vista la relativa bozza di delibera di Giunta; 

Atteso che l’Amministrazione comunale intende rideterminate la misura delle indennità di funzione degli 
amministratori per il periodo 2018/2021, con decorrenza 1/5/2018, in applicazione delle norme e dei pareri 
richiamati nella bozza di delibera; 
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 68 del 13/7/2016 con relativo parere del sottoscritto, avente ad oggetto 
“Determinazione della indennità di funzione agli amministratori periodo 2016/2021, a seguito consultazioni 
elettorali 05 giugno 2016”; 
 
Viste le norme in materia di indennità di funzione per gli amministratori di enti locali, in particolare: 

- Il comma 136 della legge 7/4/2014 n. 56 che impegna i comuni a rideterminare gli oneri connessi con 
le attività di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in 
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell’organo di revisione; 

- La circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24/4/2014, che specifica che, ai fini del conteggio 
dell’invarianza della spesa occorre parametrare la rideterminazione degli oneri al numero degli 
amministratori indicati all’art. 169 comma 27 del D.L. 13/6/2011 n. 136. 
 

Visto 
- Il prospetto riportato nella bozza di delibera di Giunta, dal quale risulta l’invarianza della spesa 

relativamente al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali. 
 
Verificato che l’onere per il riconoscimento delle indennità trova imputazione all’apposito capitolo del bilancio 
2018/2020. 
 
Considerati i pareri di regolarità tecnica e contabile del provvedimento da parte del responsabile del servizio 
finanziario, 
 

Attesta 

 



l’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014, sulla base dei compensi stabiliti 
dall’Ente per i propri amministratori per il periodo 2018-2021, come risultanti dal sopracitato prospetto. 
 
 
Gorno, 18 aprile 2018 
 

IL REVISORE DEI CONTI 

         Bonetti Dott. Piervalentino 
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