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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 55 
 

OGGETTO:  

INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017           

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri 

Comunali in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

MIGLIASSO Davide PRESIDENTE X       

CALIENDO Mauro SINDACO X       

BENOTTI Silvia CONSIGLIERE X       

VALENZA Giovanni CONSIGLIERE       X 

QUAGLIA Luca CONSIGLIERE X       

MONTICONE Angelo CONSIGLIERE X       

FOGOLIN Romano CONSIGLIERE X       

GILARDETTI Giorgio CONSIGLIERE X       

GERBI Francesca CONSIGLIERE X       

FRANCO Secondo CONSIGLIERE X       

MARCHIARO Massimo CONSIGLIERE       X 

VALLE Valter CONSIGLIERE       X 

GHIBERTI Maurizio CONSIGLIERE X       

 Totale 10 3 

 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno 

RABINO Simona ASSESSORE ESTERNO X       

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo. 

 

Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rientra il consigliere Fogolin. 

Relaziona il Presidente del Consiglio Comunale: € 12,37. 

Interventi:  

Consigliere Franco: “Premesso che va chiesto agli assenti, devolvo il gettone al sociale.” 

Assessore Benotti: “Per il 2017 abbiamo accantonato per “I Bambini delle Fate” € 800,00 di cui 

360,00 € gettoni minoranza e il resto risorse del Comune.” 

 

Votazione : con voti favorevoli unanimi n.9, su n.9 consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 

     

D E L I B E R A 

 

 

1) Di APPROVARE  come APPROVA la proposta di deliberazione come riportata di seguito 

alla presente deliberazione. 

 

 

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

 

Con successiva votazione: voti favorevoli unanimi dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4., dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OGGETTO: 

INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017           

 

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a determinare l’indennità di presenza ai 

Consiglieri Comunali ai sensi delle disposizioni del D.M. 04.04.2000, n.119; 

 

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 

dei gettoni di presenza; 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n.31 del 30.06.2014 ad oggetto “ Art.1 comma 

136 della Legge 07/04/2014 n.56 Mantenimento dell’invarianza della spesa relativa allo status 

Amministratore Locale rispetto alla legislazione previgente” e n. 16 del 29.04.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, relativa all’oggetto ed inerente all’anno 2016; 

 

DATO ATTO che la popolazione residente alla data odierna è di 8.362 abitanti; 

 

RITENUTO opportuno mantenere detta indennità nella misura già definita per l’anno 2017 

quantificata in € 12,37 lorde a seduta; 

 

CONSIDERATO che nella D.C.C. n.26/2015 i Consiglieri di minoranza hanno espresso la volontà 

di rinunciare al proprio gettone di presenza, chiedendo di destinare il conseguente risparmio a fini 

sociali, nella D.C.C. n.16/2016 i Consiglieri di minoranza hanno espresso la volontà di rinunciare al 

proprio gettone di presenza e così anche nella D.C.C. n.10 del 29/03/2017; 

 

ESPRESSO il parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile Finanziario; 

 

propone al consiglio comunale 

 

1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 2018 l’indennità di presenza attribuita ai Consiglieri 

Comunali per l’effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, nella misura di € 

12,37 soggetta alle ritenute fiscali di legge. 

 

2. di confermare altresì, a favore dei componenti delle Commissioni Consiliari Consultive,non 

provvisti di indennità di funzione, una indennità di presenza di € 12,37 al lordo delle ritenute di 

legge, per ogni effettiva partecipazione alle sedute delle suddette Commissioni. 

 

3. di imputare la spesa presunta di € 1.237,00 per i gettoni di presenza relativi all’anno 2018, al 

cod. Bilancio 0101103 ed € 105,17 per IRAP al cod. Bilancio 0101102 del bilancio di previsione 

2018, in fase di approvazione. 

 

4. di dare atto che l’importo derivante dalla rinuncia ai gettoni di presenza dei Consiglieri di 

minoranza verrà quantificato con atto del Responsabile Finanziario ed il relativo importo, 

presuntivamente € 800,00 circa, verrà imputato al cap.1476/5 relativo a scopi sociali. 

 

5. di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla 

presente deliberazione. 



 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 

dell’art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni. 

 

Addì, 22/12/2017 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

F.to Rag. ROSSO Patrizia 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 

 

 

Visto di conformità alle norme di legge vigenti, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

Addì, 22/12/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: MIGLIASSO Davide  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: CARAFA Dott. Vincenzo 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consec 

utivi dal giorno 17-gen-2018 ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell’art. 124, del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Li, 17-gen-2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: CARAFA Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 

 

[X] Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

Li, ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: CARAFA Dott. Vincenzo  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

[   ] Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo pretorio del 

Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi  di legittimità; per cui la stessa 

è divenutra escecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

Li, ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Li, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 

 


