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verbale di deliberazione 
del consiglio comunale N. 5 

OGGETTO: Indennità di  presenza ai  Consiglieri  Comunali  anno 2017.
Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di marzo, alle ore
21,00,  nella  Sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  il
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE
2. BROSSA Antonio PRESENTE
3. CLERICO Pasqualino PRESENTE
4. PEROSINO Laura ASSENTE
5. MONTICONE Franco Lorenzo ASSENTE
6. TORCHIO Ernestina PRESENTE
7. MALANDRONE Ilario PRESENTE
8. PERUZZI Paolo PRESENTE
9. BASSO Daniele PRESENTE
10.FORNO Fabio PRESENTE
11.BIANCHI Mirella PRESENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL SINDACO 

Considerato  che  si  rende  necessario  provvedere  a  determinare  l’indennità  di  presenza  ai  Consiglieri
Comunali ai sensi delle disposizioni della legge 27/12/1985, n. 816;

Visto l’art.  82  del  D.Lgs.  267/2000  che  ridefinisce  la  disciplina  dello  status  degli  amministratori  locali,
delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e di gettoni di
presenza;

Visto il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopracitato art. 82;

Richiamata integralmente  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  47  del  05/07/2014  relativa
all’invarianza della spesa degli amministratori ai sensi dell’art. 1 comma 136 d.l. 56/2014;

Dato atto che la popolazione residente alla data dell’ultima rilevazione statistica è di 1734 abitanti;

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 15 del 10/05/2016 relativa all’oggetto e valevole per
l’anno 2016;

Sentite le parti interessate;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  ,in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espressi  dal  Segretario  Comunale  e  dal
Responsabile Finanziario ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per i controlli interni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di DETERMINARE con effetto dal 01.01.2017 l’indennità di presenza attribuita ai Consiglieri Comunali
per  l’effettiva  partecipazione alle  riunioni  del  Consiglio  Comunale  nella  misura di  €  9,76 il  gettone
spettante ai Consiglieri Comunali e  soggetto alle ritenute fiscali di legge;

2. di DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla
presente deliberazione.

3. di  DARE ATTO  che i consiglieri  Brossa, Perosino e Malandrone hanno espressamente rinunciato al
gettone di presenza, come da comunicazione agli atti della Segreteria

Pareri:

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale dei Controlli
Interni.

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Musso*

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento Comunale dei Controlli Interni.

Il Responsabile Finanziario
Rag. Rosso Patrizia*

Tigliole,lì 21/03/2017

*documento firmato in originale



Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta inerente le indennità di presenza

dei Consiglieri per l’anno 2017; 

Avuta illustrazione della stessa da parte del Segretario Comunale; 

quindi, passati alla votazione: 

con voti unanimi e  favorevoli  dei  n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di Legge: 

d e l i b e r a

1. Di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come sopra allegata e 

trascritta. 

Successivamente,  con voti  unanimi  e  favorevoli  dei  presenti,  data  l’urgenza  di  provvedere,  si

dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

__________________________



Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.

    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Massimo STROCCO MERLONE*                                   Dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 08/04/2017  

Tigliole, lì 08/04/2017                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                      Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  è r iportata sull ’or iginale della  presente 
Deliberazione .

*documento firmato in originale
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