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verbale di deliberazione 
del consiglio comunale N. 17

OGGETTO:  Indennità  di  presenza  ai  consiglieri  comunali  anno 2014.
Determinazioni.
_____________________________________________________________

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI,  addì  SEI  del  mese  di  agosto,  alle  ore
20,00,  nella  Sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  il
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE
2. ROBINO Elso PRESENTE
3. BROSSA Antonio PRESENTE
4. CLERICO Pasqualino PRESENTE
5. PEROSINO Laura PRESENTE
6. MONTICONE Franco Lorenzo PRESENTE
7. ROBINO Marta PRESENTE
8. TORCHIO Ernestina 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;

Precisato che  il  Comune  di  Tigliole  avente  popolazione  di  n.  1728  abitanti  alla  data  del
31/12/2013,  alla  luce  della  normativa  sopra  richiamata,  e  rispetto  a  quanto  precedentemente
previsto, vede aumentare il numero dei Consiglieri Comunali da 6 a 10  mentre resta invariato in 2
il numero degli assessori.

Che alla luce di quanto disposto dal sopra riportato comma 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 la spesa
per lo status di Amministratore locale per un ente delle dimensioni demografiche di Tigliole non
può pertanto superare quella prevista per un Comune la cui amministrazione sia composta da
Sindaco, da Vicesindaco, da un assessore e da n. 6 consiglieri

Richiamato il  parere  n.  1/Contr/12 emesso a  sezioni  riunite  nelle  adunanze  del  14 e  del  24
novembre 2011, con il quale si conferma la riduzione del 10% delle suindicate indennità, poiché al
punto  5)  del  parere  viene  ribadito  che  l’ammontare  delle  indennità  ed  i  gettoni  di  presenza
spettante agli  amministratori degli enti locali  non possa essere quello in godimento alla data di
entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in riduzione ai sensi
della legge finanziaria per il 2006;

Che per  quanto  concerne  i  Consiglieri  Comunali  il  gettone  di  presenza  non  potrà  superare
l’importo massimo di € 9,76 così determinato: € 18,08 – 10% = € 16,27  ridotto a  € 9,76 in virtù
della riparametrazione rispetto alla L. 56/2014 (€16,27/10 x 6).

Che per ciò che concerne i Consiglieri Comunali, alla luce di quanto disposto dall’Art. 1 comma
136 della Legge 56/2014, la somma complessiva lorda annua entro cui devono essere contenute
le relative spese è in funzione del numero di sedute consiliari che verranno convocate, ma che
comunque l’importo del singolo gettone di presenza deve essere contenuto nell’importo di € 9,76
fermo restando che i consiglieri comunali qualora percepiscano un’indennità di funzione non hanno
diritto al gettone di presenza.

Sentite le parti interessate;

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 7 del 11/07/2013 relativa all’oggetto e
valevole per l’anno 2013;

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 01.01.2014 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.

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 30/07/2014

*documento firmato in originale



Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 
Udito il Segretario che illustra la proposta inerente le indennità a favore dei Consiglieri comunali 
per l’anno 2014; 
con voti unanimi e favorevoli dei presenti: 

d e l i b e r a

1. di approvare come approva la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta. 

Successivamente,  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 

Tigliole, lì                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                      Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è r iportata sull ’or ig inale 

della presente Deliberazione .

*documento firmato in originale
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