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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DA ATTRIBUIRE AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2022.
L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì NOVE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:30 nella solita
sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta
ORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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a l l e g n o
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17.12.2018) ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2019-2021;
Visto l’art.82 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 relativo alla indennità da corrispondere agli Amministratori
comunali;
Visto il D.M. Interno 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, a norma dell’art. 23 della
legge 3.8.99 n. 265”;
Visto che l’importo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali dei comuni con popolazione compresa
tra 1.001 e 10.000 abitanti è stabilito in € 18,08 per seduta;
Richiamato l’art.1 – comma 54 della Legge n.266 in data 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) che
testualmente recita:
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del
10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle
comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre
2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.
Richiamata la nota interpretativa dell’ANCI per l’elaborazione del bilancio di previsione, alla luce della
Legge Finanziaria per il 2006;
Evidenziato che l’ANCI rileva “come il legislatore abbia utilizzato l’espressione “spettanti”,
prendendo quindi in considerazione le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che
competono di diritto agli amministratori comunali secondo la disciplina legislativa e regolamentare vigente;
tali misure sono rideterminate dal predetto comma 54, apportandovi dal 1° gennaio 2006 la riduzione del 10
per cento.
Il riferimento all’ammontare delle indennità e dei gettoni che risultavano “spettanti” alla data del 30
settembre 2005 è da ritenere abbia il fine di rendere coordinata ed uniforme la rideterminazione riduttiva
delle stesse per coloro che ricoprono le cariche previste dalla legge n. 266, ed è per tutti relativo alla misura
loro “spettante” secondo le disposizioni vigenti” e ancora che Per i comuni i cui organi avevano deliberato
la “diminuzione” delle indennità e dei gettoni avvalendosi della facoltà prevista dalla norma in esame,
qualora la stessa sia pari o superiore al 10 per cento della misura spettante ai sensi del D.M. n. 119/2000, la
riduzione è già stata volontariamente decisa ed attuata per cui non sono da ritenere applicabili ulteriori
diminuzioni per effetto del citato comma 54. Nel caso in cui la riduzione deliberata sia inferiore al 10 per
cento la rideterminazione deve essere effettuata per la differenza. Eventuali revisioni dell’ammontare delle
indennità e dei gettoni, entro la misura spettante ai sensi del D.M. n. 119/2000, ridotta del 10 per cento,
sono rimesse alle autonome decisioni degli organi dell’ente di cui all’art. 82, comma 11, del TUEL.
Valutato di mantenere, per l’anno 2022, l’importo del gettone precedentemente fissato in € 16,27 a seduta;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000;
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Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 8, assente n. 1 (Pioppi Daniela),
votanti n. 8, favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari zero;
DELIBERA

1. di confermare, per i motivi oggettivati in premessa, anche per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. n. 267/2000 e della legge 266/2005 art. 1 c. 54 e 61, in € 16,27 il gettone di presenza
da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta
consigliare e per non più di una seduta al giorno, con decorrenza 01.01.2022;
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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