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COPIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUALI PER L'ANNO
2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti,
si è riunito, nella sala consiliare della Sede Municipale, in sessione ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione
al sig. Prefetto della Provincia.
All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:
n°

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COLOMBO ANDREA
COZZI ANNA
DI PANCRAZIO GABRIELLA
TORRETTA ALESSANDRO
GIUNTELLI EMMA
BADALUCCO GIUSEPPE
PISONI ALICE
FRITTOLI VALERIA
PROVASI STEFANIA
RELLAMONTI SAMANTA
LEONI ROBERTA
GAMBA FABIO
BOCCA LORENZO

Presente

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale

11

2

Assessori Esterni

1

MINNAJA RENATA

SI

2

ZANZOTTERA GIULIANA

SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Ferrero, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Colombo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2019
OGGETTO:
DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUALI PER L'ANNO 2019
Il Sindaco: “Passiamo al nono punto. A dire la verità anche questo è un punto legato in
qualche modo al bilancio previsionale che è la determinazione del gettone di presenza ai
Consiglieri Comunali per l’anno 2019. Viene mantenuto esattamente lo stesso valore di quello
che era negli anni scorsi pari a 15 euro, poi ovviamente come gli altri anni i Consiglieri che
vorranno fare a meno di questo gettone di presenza lo dichiareranno pubblicamente o in
separata sede.”
Il Consigliere Samanta Rellamonti (capogruppo di minoranza “L’Arconate Migliore”):
“Come ogni anno noi dichiariamo che rinunciamo al gettone di presenza”
Il Sindaco: “Perfetto e anche tra i nostri consiglieri ce ne sono parecchi che rinunciano al
gettone di presenza”.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Vista la proposta n.11 in data 26/02/2019 dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona,
avente ad oggetto “Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per l’anno 2019”,
sottoscritta dal responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare
parte integrante e sostanziale di essa;
Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi;
Visto il verbale della Commissione consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi in data 25
febbraio 2019, per l’esame preliminare della proposta in oggetto;
Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area
amministrativa ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
contabilità e tributi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Rellamonti), resi in forma palese dai n.11 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1)

di approvare la proposta n.11 in data 26/02/2019 dell’Area Amministrativa e Servizi alla
Persona, avente ad oggetto “Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali
per l’anno 2019”, sottoscritta dal responsabile dell’area, che viene allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

2)

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona gli
adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente
deliberazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Rellamonti), resi in forma palese dai n.11
Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2019
PROPOSTA N. 11 DEL 26.02.2019 – AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER
L’ANNO 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 82 del D.Lgs. N. 267 in data 18.02.2000 e s.m.i., disciplinante le indennità spettanti gli
Amministratori Locali;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 04/04/2000, n° 119, con il quale sono stati
aggiornati i limiti massimi delle indennità previste per gli amministratori locali;
Vista la Legge 07/04/2014, n. 56, relativa alla rideterminazione gettoni di presenza Consiglieri
comunali al fine di assicurare l’invarianza della spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 07/06/2014, con la quale si
rideterminava in €. 15,00 il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per l’anno 2014
ai sensi della Legge 56/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 16/02/2019, con la quale si fissava in
€. 15,00 il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per l’anno 2018;
Atteso che l’attribuzione del gettone di presenza spetta a ciascun consigliere anche per l’effettiva
partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari, istituite presso questo ente, formalmente
convocate;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Finanze e Tributi;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, approvato nella seduta odierna;
Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area
amministrativa ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
contabilità e tributi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
QUANTO SEGUE:
1)

di fissare per l’anno 2019, in €. 15,00. = il gettone di presenza spettante a ciascun Consigliere
Comunale per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni
consiliari permanenti, formalmente convocate, conformemente a quanto previsto dal Decreto
del Ministro dell’Interno 04.04.2000, n. 119;

2)

di dare atto che la spesa alla corresponsione delle suddette indennità agli Amministratori trova
imputazione al titolo 1° - missioni 01 – programma 01 – codice piano dei conti
U.1.03.02.01.001 – Cap. 1130/80, annualità 2019 del Bilancio armonizzato, 2019/2021
approvati nella seduta odierna.
Il Responsabile area
Giovanni Airoldi

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Andrea Colombo

f.to Giuseppina Ferrero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
del 28/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune il 20/03/2019 e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Data, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppina Ferrero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

X La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/02/2019 per decorrenza dei termini di cui
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.
Data, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppina Ferrero

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Arconate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Ferrero

Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Comune di Arconate

PARERE TECNICO

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUALI PER L'ANNO 2019"
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 26/02/2019

Il Responsabile Di Area
f.to Giovanni Airoldi

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

Comune di Arconate
PARERE CONTABILE

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUALI PER L'ANNO 2019"
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 26/02/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Colombo Giuseppina

