COMUNE DI GRANA
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE
N.5
COPIA ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: ART.6 C.17 D.L 138/2011 CONV.IN LEGGE 148/2011 – INVARIANZA
DELLA SPESA ONERI PER AMMINISTRATORI 2019 – GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI.
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali,
All’appello risultano:
Unanimi

PRESENTE ASSENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GAVAZZA Cristiano
Sindaco
AMEGLIO Mirko
Vicesindaco
CASTELLI Matteo
Consigliere
CALLEGHER Renato Consigliere
DESSIMONE Fabrizio Consigliere
MORANDO Elisabetta Consigliere
ZACCONE Giovanni
Consigliere
BRUNO Doriano
Consigliere
GAVAZZA Angelo
Consigliere
ARRIGOTTI Gianluigi Consigliere

TOTALI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
6

SI
SI
SI
SI
4

Partecipa all’adunanza il Dr. Alberto RUSSO Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL SINDACO PRESIDENTE
Illustra brevemente l’argomento evidenziando che si tratta di atto dovuto in applicazione della L.
56/2014(c.d. legge Del Rio) art. 1 comma 136;
Rammenta che la tabella di invarianza è stata approvata con DCC N. 13 del 07.06.2014, che da allora tale
tabella non ha subito variazioni e che le indennità al Sindaco e agli altri componenti della Giunta sono state
confermate dalla Giunta Comunale con specifica DGC n. 3 del 23/01/2019, anche esse senza variazioni
rispetto agli esercizi precedenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “I consiglieri
comunali,….”….. hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per
la partecipazione a consigli e commissioni. …”;
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ….”;
RICHIAMATO 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;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10%
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
RICHIAMATA ancora la citata Legge 56/2014, che per i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti postula la
necessità di abolire l’erogazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri;
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;
- il D.Lgs.118/2011;
VISTI i seguenti:
a) Parere di legittimità preventivo: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed
amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella
b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto
legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella

CON VOTI: favorevoli 5, astenuti 1 (Arrigotti) contrari 0

DELIBERA
PER LE motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI DETERMINARE l’invarianza di spesa, riferendosi al numero di amministratori stabiliti all'art. 6,
comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n.
148 con la conseguente necessità di abolire l’erogazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri;
CON VOTI favorevoli 5,astenuti 1,
( Arrigotti) contrari 0
la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.13 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
(F.to Cristiano GAVAZZA) A

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto RUSSO L(F.to ?AN)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.125, D.Lgs 267/2000)
N.___Reg.
Certifico io , che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per giorni 15 consecutivi, dal________al _________;
Lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di
pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a
tutti i sensi di Legge.
in data___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to

