
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72  DEL  09/07/2014

OGGETTO: CONFERMA  DEI  GETTONI  DI  PRESENZA  DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI 
DETERMINATE  CON  PROPRIA  DELIBERAZIONE  N.  21/2006  E 
DETERMINAZIONE  DELL’INDENNITA’  DEL  PRESIDENTE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  

*******************************************

Il giorno 09/07/2014, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte  all’ordine  del  giorno ad essi  notificato,  la  cui  documentazione è stata depositata come 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: BORGONOVO RICCARDO, ZANINELLI MICAELA, PALAIA TEODOSIO, 
POMARI INNOCENTE,  MELZI MARCO, ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) FRIGERIO GAETANO
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
BORMIOLI PIER GIORGIO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
CANCLINI MASSIMO GIUSEPPE
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il Sindaco. PRESENTI 16
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



CONFERMA DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DETERMINATE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 
21/2006 E DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione 
agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare:

Consigliere Marco Mariani- Propone, a nome della maggioranza, di rinunciare al gettone di presenza per costituire un 
fondo a sostegno del fondo del tavolo delle nuove povertà.

Consigliere Paolo Gaviraghi- Si dichiara favorevole alla devoluzione.

Consigliere Alberto Bernareggi- Si dichiara favorevole all’iniziativa, che potrebbe evolvere nella costituzione di un 
fondo per la Consulta del Volontariato.

Consigliere Alessandro Magni- Si dichiara favorevole all’iniziativa; ricorda quanto detto sull’argomento in conferenza 
dei capigruppo nel precedente mandato.

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia – Chiarisce le possibilità e le modalità operative con cui si concretizzerà questa 
iniziativa.

Presidente –  Spiega che dovrà esserci una dichiarazione di rinuncia da parte di ciascun consigliere.

Segretario - Invita a trovare poi un momento istituzionale di raccordo sull’utilizzo di questo fondo .

Consigliere Marco Mariani:  Propone di spostare in conferenza di capigruppo la discussione sulla modalità di utilizzo 
del fondo.

Consigliere Paolo Gaviraghi: Chiede chiarimenti su quanto asserito dal Sindaco in merito alla riduzione già fatta dalla 
Giunta di un parte dell’indennità e sulla sua quantificazione.

Assessore alle finanze Teodosio Palaia: Risponde e fornisce al capogruppo Gaviraghi i chiarimenti richiesti.

Presidente  - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come 
illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 21, con la quale è stata determinata la misura  
dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 6 maggio 2014, recante l’approvazione del bilancio di  
previsione 2014, con la quale sono stati confermati i predetti gettoni di presenza a partire dal 1° gennaio 2014;

Visto  che  l’articolo  39  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  e  l’art.  9,  comma 3,  dello  Statuto 
comunale prevedono il Presidente del Consiglio comunale;

Visto che a seguito delle elezioni comunali del 25 maggio 2014 e del turno di ballottaggio dell’8 giugno 2014 
sono stati eletti il Sindaco e il Consiglio comunale e che con provvedimento del 19 giugno 2014, prot. n. 12974, il  
Sindaco ha nominato la nuova Giunta comunale;

Visto che nel corso della seduta del 27 giugno 2014 il Consiglio comunale ha eletto il Presidente dello stesso;
Visti gli artt. 81, 82, 83, 84 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;



Visto il D.M. 25 maggio 2001;
Visto l’art. 1, commi 54 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visti  gli  artt.  61,  comma 10,  e  76,  comma 3,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ritenuto  opportuno confermare  la  misura  dei  gettoni  di  presenza  stabiliti  con  la  propria  deliberazione  n.  

21/2006 e determinare l’indennità del Presidente del Consiglio comunale in misura pari a quella degli Assessori;
Visto che il Comune di Concorezzo ha rispettato il patto di stabilità interno dell’anno 2013;
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente,  alla regolarità  tecnica e  contabile,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000,  
n.267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16
astenuti:

n.   0

votanti: n. 16
favorevoli:

n. 16

contrari:
n.  0

Pertanto,  sulla  base  dell’esito  della  votazione  e  su  conforme  proclamazione  del  Presidente,  il  Consiglio 
comunale;

DELIBERA

1. Di confermare la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, già determinata con deliberazione del 
Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 21; nella misura di euro 19,99 a seduta.
2. Di stabilire che l’indennità mensile del Presidente del Consiglio comunale, ex art. 5 D.M. 4 aprile 2000, n. 119, è  
pari a quella degli Assessori comunali nella seguente misura:

Indennità intera Indennità dimezzata
Presidente del Consiglio comunale euro 1.129,49 euro   564,75
3. Di stabilire che il presidente del Consiglio comunale che sia lavoratore dipendente e che non abbia richiesto di 
essere collocato in aspettativa non retribuita è prevista l’indennità dimezzata ex art. 82, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000;
4. Di stabilire che per le sedute delle commissioni consiliari ex art. 17 dello Statuto comunale, non sono dovuti i  
gettoni di presenza di cui al punto 1 della presente deliberazione;
5. Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli  artt.  77 – 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  
n.267;
6. Di stabilire che per il finanziamento delle predette spese si provvederà con i fondi iscritti all’intervento 1010103 
(capitoli 40, 50 e 80) e all’intervento 1010107 (capitolo 154) del bilancio di previsione 2014.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente,  alla regolarità  tecnica e  contabile,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000,  
n.267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16
astenuti:

n.   0



votanti: n. 16
favorevoli:

n. 16

contrari:
n.  0

Pertanto,  sulla  base  dell’esito  della  votazione  e  su  conforme  proclamazione  del  Presidente,  il  Consiglio 
comunale;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA
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