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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 23/07/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI E DELL’INDENNITÀ DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

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

Il giorno 23/07/2019, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
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 da regolamento.

Assume la presidenzaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, 
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X ENGLARO MIHAELA IVANOVA X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
LISSONI MARCO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 14

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.
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Assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello 
schema di deliberazione agli atti.

Presidente del Consiglio comunale – Non essendoci richieste di intervento, dichiara chiusa la 
discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 dispone in merito al diritto:
- in capo al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali a percepire l’indennità di funzione 
ed ai Consiglieri comunali a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli;
- in capo alla Giunta e al Consiglio Comunale ad incrementare o diminuire gli importi relativi alle 
indennità di funzione ed ai gettoni di presenza entro i limiti definiti dal comma 11 dell’art. 82 
stesso;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000:
- è stato adottato il “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 
n. 265/1999”;
- sono state determinate le indennità di funzione dei Sindaci, in relazione alla dimensione 
demografica dei Comuni e sono stati fissati i criteri per la determinazione delle indennità di 
funzione del Vice Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di 
presenza dei consiglieri comunali;

Visto l’art. 82 – c. 1 - del D. Lgs. 267/2000, recante disposizioni in materia di indennità 
spettanti agli amministratori locali che riconosce l’indennità di funzione al Sindaco, ai componenti 
degli organi esecutivi dei comuni e ai Presidenti dei consigli comunali e prevede la corresponsione 
di gettoni di presenza ai consiglieri comunali;

Visti, inoltre, dello stesso articolo, il comma 11 che afferma che la corresponsione dei 
gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e 
commissioni;

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 Consiglio comunale 9 luglio 2014, n. 72, con la quale è stata 
confermata la misura dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali ed è stata determinata 
l’indennità per il Presidente del Consiglio comunale;

Visto che i predetti gettoni di presenza e indennità sono state confermate, a partire dal 1° 
gennaio 2019, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 febbraio 2019, recante 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
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Visto che l’art. 39 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 9, c. 3, dello Statuto comunale prevedono il 
Presidente del Consiglio comunale;

Visto che a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 e del turno di ballottaggio 
del 9 giugno 2019 sono stati eletti il Sindaco e il Consiglio comunale;

Visto che nel corso della seduta del 27 giugno 2019 il Consiglio comunale ha eletto il 
Presidente dello stesso (deliberazione n. 32);

Visti gli artt. 81, 82, 83, 84 e 86 del D. Lgs. n.267/2000;
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;

Ritenuto opportuno di determinare le misure dei gettoni di presenza e dell’indennità per il 
Presidente del Consiglio comunale, quest’ultima in misura pari a quella degli Assessori;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 14

astenuti: n.   4 (Bossi Claudio, Facciuto Francesco, Motta 
Valeria, Adami Giorgio)

votanti: n. 10
favorevoli: n. 10
contrari: n. --

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

DELIBERA

1) Di determinare la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali in € 19,99 a seduta.

2) Di determinare l’indennità mensile del Presidente del Consiglio comunale, ex art. 5 D.M. 4 aprile 
2000, n. 119, pari a quella degli Assessori comunali, nella seguente misura:

Indennità intera Indennità dimezzata

Presidente del Consiglio 
comunale

€ 1.129,49 €   564,75
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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, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

4) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs. n. 267/2000;

5) Di stabilire che per il finanziamento delle predette spese si provvederà con i fondi del bilancio di 
previsione 2019-2021, iscritti ai seguenti capitoli: 01011.03.00400 - GETTONI DI PRESENZA AI 
CONSIGLIERI, 01011.02.01540 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 14

astenuti: n.   4 (Bossi Claudio, Facciuto Francesco, Motta 
Valeria, Adami Giorgio)

votanti: n. 10
favorevoli: n. 10
contrari: n. --

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’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


