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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3
OGGETTO:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI
COMUNALI ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BORDESE MARINA
BOTTANO AGOSTINO
AIRAUDO ELISA
VASCHETTO FLAVIO
BERTINETTO ADRIANO
NICOLA GIOVANNI
RICOTTO LUCIANO
MONTERZINO GIANLUCA
PRONINO BARTOLOMEO
BAUDRACCO ENRICO GIOVANNI
VIGNOLO MARCO
CASALE ENRICO GIUSEPPE
GROPPO SARA ELENA MICAELA

Carica
SINDACO
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X

Totale

X
X
X
11

2

Partecipano alla seduta consiliare gli assessori esterni:
Cognome e Nome
ANDREIS PIER GIACOMO
TODARO ALDO

Carica
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Pr.

As.
X

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bottano Agostino nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.04.2015
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA PER
I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015.
A relazione del Presidente del Consiglio Comunale Agostino Bottano il quale riferisce che:
-

-

-

-

-

con il Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del
13.05.2000, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica, che reca: “Regolamento recante norme per la determinazione dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3
agosto 1999 n. 265”, è stato definito il complesso delle norme regolamentari attuative della Legge
n. 265/99, ora art. 82 T.U.E.L., per quanto attiene alla determinazione e corresponsione delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza, fissando i limiti minimi ed indicando i criteri ed i
parametri per l’eventuale incremento da parte degli Enti Locali;
con la tabella allegata al citato Decreto Ministeriale n. 119/2000, distinta alla lettera A), per i
Comuni con numero di abitanti compresi tra 1.001 e 10.000, la misura dei gettoni di presenza per
i consiglieri comunali è determinata in lire 35.000 – oggi €. 18,07 – per ogni seduta all’organo
collegiale;
il Comune di Villafranca Piemonte è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione da
1.001 a 10.000 abitanti e pertanto non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle
maggiorazioni previste dall’art. 2 del citato D. M. n. 119 del 04.04.2000 e non si ritiene effettuare
gli aumenti o le diminuzioni di cui all’art. 11 del D. M. medesimo;
la L. n. 266/2005 art. 1 commi 58 e 59 imponeva la diminuzione del 10% delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali per tre anni consecutivi e
più precisamente dal 01.01.2006 al 31.12.2008 nella misura di €. 17, 53;
ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in
Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha interamente riscritto il comma 11 dell’art. 82 del T.U.E.L.
267/2000, l’unico riferimento per la determinazione dell’indennità di funzione resta il D. M. 4
aprile 2000, n. 119, senza alcuna possibilità di incremento della funzione stessa, ma anche senza
le riduzioni operate dall’art. 1, comma 54 lett. A) della predetta Legge 23.12.2005, n. 266 “Legge
finanziaria 2006”;

PRESO ATTO che con Deliberazione C.C. n. 4 del 06.03.2014 avente per oggetto: “Determinazioni
in merito alla misura dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali anno 2014” venivano rideterminati per
l’anno 2014 i gettoni di presenza nella misura pari a €. 17,53 per ciascuna seduta;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 73 del 23.09.2014 avente per oggetto: “Legge 56/2014 “Delrio –
Gettoni di presenza per Consiglieri Comunali – Invarianza di spesa – Determinazione importo
Giugno/Dicembre 2014”;
VISTO il D. L. n. 78 del 31.05.2010;
PROPONE di confermare per l’anno 2015 i gettoni di presenza nella misura pari ad €. 17,53 per
ciascuna seduta;
Terminata la relazione il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri ad intervenire;
Interviene il Consigliere Vignolo: “Dichiarazione di voto: come gruppo di minoranza ci asteniamo
dalla votazione della presente deliberazione”;
Terminati gli interventi;
VALUTATA l’opportunità di non corrispondere per l’anno 2015 l’indennità giornaliera di presenza
prevista dalla L. 27.12.1985 e ss. mm. ed ii. ai componenti delle commissioni consiliari;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Presidente del Consiglio Comunale, ritenuta congrua e meritevole di
approvazione;
VISTO il D. L. n. 78 del 31.05.2010;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sostituito dall’art.3 comma 1 lettera b)
della Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della
Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, espressi sulla proposta della presente
deliberazione dal Responsabile del Servizio;
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione
C.C. n. 2 del 19.01.2001;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
PRESENTI:
N. 11
FAVOREVOLI: N. 8
ASTENUTI:
N. 3 (Vignolo, Casale, Groppo)
CONTRARI: N. ZERO
espressa nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001;
DELIBERA
1) DI CONFERMARE per l’anno 2015, i gettoni di presenza ai consiglieri comunali stabiliti con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23.09.2014, nella seguente misura:
a. €. 17,53 per ciascuna seduta;
2) DI NON CORRISPONDERE per l’anno 2015 l’indennità giornaliera di presenza prevista dalla L.
27.12.1985 e ss. mm. ed ii. ai componenti delle commissioni consiliari;
3) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del servizio personale procederà ad assumere con
proprio provvedimento idonei impegno, imputazione e liquidazione dei gettoni di presenza di cui
trattasi nel valore come meglio sopra riportato.

Non essendo stata richiesta la lettura da parte dei consiglieri, il verbale, pur riportando interventi, si intende
approvato senza votazione, ai sensi dell’art. 27 comma 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale approvato con deliberazione n. 74 del 23.09.2014;

IL PRESIDENTE
F.to: BOTTANO Agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Emanuele MATINA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente
regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000)
Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N°
267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 08/05/2015.

Villafranca Piemonte, lì 08/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villafranca Piemonte, lì 08/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata affisa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi,
dal _________________ al _________________, senza reclami.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2015
Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del
D.Lgs N° 267/2000 ).

Villafranca Piemonte, lì 18/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

