
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

DETERMINAZiONE GETTONI DI PRESENZA Al CONSIGLIERI COMUNALI. 

L'anno duemilaquaHordici, addì tredici, del mese di Giugno, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/8 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro ·1 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLlERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLlERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLlERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLlERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLlERE COMUNALE SI 
PIAnA PAOLO CONSIGLlERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLlERE COMUNALE NO 
PIAnA GIOVANNA CONSIGLlERE COMUNALE SI 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLlERE COMUNALE SI 

Presenti: 10 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

\I Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIÒ COMUNALE 

Richiamati: 

- il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/200Q recita "1 consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione 
a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nel!' ambito di un mese da un 
consigliere può superare l'importo pari ad un quarto del! 'indennità massima prevista per il 
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 .... "; 
- il comma 8 del medesim~ articolo a mente del quale "La misura d~lle indennità di funzione e dei 
ge~toni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell 'intemo, di concerto con 
il i\1inistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .... "; 
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i 
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 

- l'art. 1 comma 54, ds;lJa L. 23 dicembre 2005- n. 266,. il quale prevedeva la riduzione del 10% 
rispetto all'ammontare risultante alla dat? del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori 
locali; 

Avuto presente che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di presenza 
spettante ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione ai consigli comunali risulta attualmente 
determinato nella misura di €. 16,27; 

Visti: 
- la L. 56/2014 ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni", la quale: 
- ' all' art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3,000 abitanti il consiglio 
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, modificando in tal senso articolo 
16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, il. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 
che prevedeva sei consiglieri oltre il Sindaco; 
- all'art. 1 comma 136, prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati 
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione 
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; 

Rilevata l'applicabilità di tale norma a questo Comune essendo la popolazione residente al 
31/12/2013 pari a 1557 abitanti; 

f 

Considerato che per garantire l'invarianza' della spesa è necessario rideterminare il gettone 
. rapportando lo dai sei consiglieri previsti agli attuali dieci consiglieri, applicando la seguente formula: 

(16,27 x 6)/10 = 9,76; 

Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 
- il D,Lgs.267/2000 (T,U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; . , 

Dato atto che la competenza a deliberare in materia di adeguamento dei gettoni di presenza del 
Consiglio Comunale spetta all'organo di indirizzo e di controllo politico ammi:nistrativo; 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
di Area Finanziaria ai sensi art. 49, lO comma, D.Lgs.' 267/2000; 

Vista la certi:5.cazione del Revisore del Conto; 

Sentita la proposta dei Consiglieri di rinunciare a percepire i gettoni per la partecipazione alle sedute 
consiliari 

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. IO Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di rinunciare a percepire i gettoni di presenza pe; l"effettiva' partecipazione alle sedute tonsiliari, 
destinando l'economia di spesa ad interventi di sostegno nel settore sociale. 



Verbale Ietto, coofermTe sottoscritto:, 

]LP ENTE ]L SEGRETARIO COMUNALE 

~~ACERRI 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lg~.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal i:: lI\ )q lA -
.), ' .• "', .. , " >t" 

Dalla Residenza municipale, addì, ]L SEGRE~O CONfUNALE 
c./ 

~1' A CERRI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti' gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

o perché decorsi 10 giorni dàlla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 deU8.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

]L SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA RINA CERRI 



Allegato alla Deliberazione n .. \3:,. del .... \3j,cçJ. 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 13 

OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

\ 

Castione Andevenno, li 30.05.2014 

Parere in ordine alla regolarità Tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 30.05.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 


