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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 82, comma 2 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 5, comma 6
del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, stabilisce che i consiglieri
comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può
superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;
Considerato che il comma 8 del citato articolo 82 del Tuel, prevede che la determinazione della
misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori e Consiglieri
avvenga mediante adozione di apposito Decreto Ministeriale;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, pubblicato sulla G.U n. 110 del
13.05.2000, in vigore dal 28.05.2000, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le
indennità del Sindaco, degli Assessori e per la quantificazione dei gettoni di presenza del
Consiglieri Comunali;
Appurato che le indennità ed i gettoni di presenza previsti dal D.M., nella fattispecie, vanno
incrementati delle percentuali previste dalle lettere B) e C) dell’art. 2 del medesimo D.M. con
riferimento all’ultimo consuntivo approvato (+3% +2%);
Preso atto che, in riferimento alla consistenza demografica del Comune, il gettone di presenza per i
consiglieri comunali è definito in €. 22,21 per ciascuna seduta consiliare, a cui vanno applicate le
maggiorazioni percentuali sopra indicate, se rientranti nei parametri stabiliti dalle tabelle B) e C)
del D.M. n. 119/2000, con riferimento all’ultimo consuntivo approvato;
Ritenuto pertanto di quantificare i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali così come previsto
dalla normativa sopra citata;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico/contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 dal Responsabile p.o. del Servizio Finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta
odierna;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 19
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 19
Voti favorevoli: n. 19
Voti contrari: n. ==
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DELIBERA
1. Di quantificare, per quanto in preambolo esplicitato, il valore del gettone di presenza per le
partecipazioni alle sole sedute dei Consigli Comunali in €. 22,21 a cui vanno applicate le
maggiorazioni percentuali (+3% +2%), se rientranti nei parametri stabiliti dalle tabelle B) e
C) del D.M. n. 119/2000, con riferimento all’ultimo consuntivo approvato;
2. Di disporre che compete al Responsabile p.o. dell’Area Finanziaria l’applicazione delle
maggiorazioni di incremento (+3% + 2%) previa verifica annuale dei parametri stabiliti
dalle tabelle B) e C) del D.M. n. 119/2000, con riferimento all’ultimo consuntivo approvato
e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per addivenire alla liquidazione;
3. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trasmissione integrale della
registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale;
Successivamente;
Attesa l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 19
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 19
Voti favorevoli: n. 19
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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