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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 3
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: Oneri per Amministratori- Invarianza di spesa
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
Sì
2. FERRO Angelo - Assessore
Sì
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore
Sì
5. ODDONE Ezio - Consigliere
Sì
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
Sì
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
Sì
8. CARNI Claudia - Consigliere
No
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
Sì
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
Sì
11. TARASIO Stefano - Consigliere
No
Totale presenti
9
Totale assenti
2
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2008 con la quale si
stabiliva che i gettoni di presenza da erogare ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale venivano determinati in Euro 15,38;
PREMESSO che l’art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ha ridefinito 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;
CHE il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che i consiglieri comunali e
circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni, e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere
può superare l’importo pari a un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco;
ATTESO che con decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4.04.2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme
attuative del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché sono stati determinati i valori economici di
riferimento per le indennità dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le
indennità dei vice sindaci e degli assessori) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, e
che indennità di funzione e gettoni di presenza non sono un vincolo ma un punto di riferimento base
dal quale consigli e giunte possono discostarsi con l’adozione di una specifica deliberazione;
VISTO l’articolo 1 comma 58 della legge 266/2005 che dispone una riduzione del 10% degli
importi tabellari delle indennità di carica e di presenza degli Amministratori comunali;
VISTI il decreto legislativo 30 maggio 2010 n. 78 all’articolo 6 comma 3 e la circolare del MEF n.
40/2010 che prevedono che a decorrere dal 2012 le indennità i compensi e i gettoni corrisposti dalle
Pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti
alla data del 30.4.2010 e che tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal comma
58 art. 1 della legge n. 266/2005;
CALCOLATO sulla base del sopra citato complesso normativo di determinare l’importo del
gettone di presenza in Euro 9,20 per ogni seduta del Consiglio, ai soli consiglieri che non vi abbiano
rinunciato;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che proroga l'approvazione del
Bilancio di previsione, esercizio 2018, al 31 marzo 2018;
Richiamata inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 16/11/2017, con la quale si confermava
per l'anno 2018 l'indennità del Sindaco;
VISTO i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n.
213/2012;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
DI RICHIAMARE ed approvare la premessa del presente provvedimento.
DI CONFERMARE che il gettone di presenza per l’anno in corso è di €. 9,20, salvo per i
consiglieri che vi abbiano rinunciato;
DI CONFERMARE che l’indennità del Sindaco ammonta ad € 581,01 mensile;
DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio per il relativo impegno di spesa.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Finanziario
Favorevole
19/03/2018
Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 127 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
29/03/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, _____22/03/2018__________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

