
Prospetto riassuntivo della situazione in cui ricade il Comune di Borgo San Giovanni ai fini 

del rispetto di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4 Aprile 2014. 

 

 
Visto il comma 135 dell’art. 1 della Legge 7 Aprile 2014, n. 56, di modifica dell’art. 16, comma 17, 

della Legge 148 del 14 Settembre 2011, con il quale viene rideterminata la composizione dei 

Consigli Comunali e delle Giunte comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 

10.000 abitanti; 

 
Preso atto che, ai sensi della precitata norma per il Comune di Borgo San Giovanni, che conta 

2.359 abitanti (al 31.12.2014), il Consiglio Comunale è composto, oltre al Sindaco, da dieci 

Consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito di due; 

 

Gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri del Comune di Borgo San Giovanni prima 

dell’entrata in vigore della Legge 7 Aprile 2014, n. 56: 

• Gettone di presenza € 16,76; 

 

Il numero di Consiglieri indicati all'art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13.8.2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n. 148, su cui si deve parametrare la 

rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, è il seguente: 
• per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale 

è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è 

stabilito in due; 

 

Gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali del Comune di Borgo San Giovanni 

dopo dell’entrata in vigore della Legge 7 Aprile 2014, n. 56, a seguito delle elezioni Comunali del 

31 Maggio 2015: 

• Al fine di garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare il gettone 

rapportando i sei consiglieri (numero di Consiglieri indicati all'art. 16, comma 17, del 

Decreto Legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n. 

148) ai dieci consiglieri attuali, applicando la seguente formula: (16,76 x 6)/10 = 10,05. 
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