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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34
OGGETTO:
INDENNITA' DI PRESENZA DA ATTRIBUIRSI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022 - D.M.
04/04/2000, ART. 82 DEL D.LGS N. 267/2000.
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e Nome
AMBROGIO Claudio - Sindaco
DOGLIANI Rosaria - Vice Sindaco
BECCARIA Damiano - Consigliere
GIACCARDI Flavia - Consigliere
MARENGO Mattia - Consigliere
PERANO Danilo - Consigliere
CORRADO Mauro - Consigliere
DOTTA Silvia - Consigliere
ELLENA Morena - Consigliere
MARENGO Piero - Consigliere
BORRA Giuseppe - Consigliere
SANINO Rosaria - Consigliere
VIZIO Davide - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No (Ass. giust.)
Sì
Sì
No (Ass. giust.)
No (Ass. giust.)
Sì
No (Ass. giust.)
No (Ass. giust.)
Totale Presenti:

8

Totale Assenti:

5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale SILVESTRI Dott.sa Luisa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco riferisce che l’art. 23 - comma 3 della Legge n. 265 del 30.08.1999,

stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla

Legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali secondo

una misura stabilita con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con
il Ministero del Tesoro, sulla base dei criteri previsti dal comma 9 dell’art.
soprarichiamato;

Sulla base di tale indicazione di Legge, il Ministero dell’Interno, con proprio

D.M., ha stabilito che la misura massima del gettone di presenza per i Consiglieri
Comunali per i Comuni sino a 10.000 abitanti è di Euro18,07 per seduta;

CONSIDERATO CHE nell’esercizio finanziario 2006, per effetto della Legge

Finanziaria, tale indennità è stata obbligatoriamente rideterminata con una riduzione
del 10% rispetto all’ammontare risultante dalla data del 30 settembre 2005;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 105 in

data 12/12/2006 con la quale si provvedeva alla rideterminazione dei gettoni di

presenza da attribuirsi ai Consiglieri Comunali alla luce delle disposizioni dettate
dalla L. 23/12/2005 n.266 (Legge finanziaria sopra menzionata) in Euro 16,27;

RILEVATO CHE non si sono più apportate modifiche ai gettoni di presenza in

questione negli anni successivi;

RITENUTO di confermare per l’anno 2022 il gettone di presenza spettante ai

Consiglieri Comunali in Euro 16,27 per seduta;

INVITA pertanto il Consiglio Comunale a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;
CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di

mano;

DELIBERA
01) Di confermare per l’anno 2022 in Euro 16,27 il gettone di presenza da

corrispondere ai Consiglieri Comunali per ogni partecipazione alle sedute Consiliari
regolarmente convocate.

02) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad impegnare la relativa
spesa dovuta per legge al Bilancio 2022-2023-2024, in corso di approvazione.

03) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
AMBROGIO CLAUDIO

Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

PARERI TECNICI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 21/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SILVESTRI Dott.ssa Luisa
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 21/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 in data 21/12/2021, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel
combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con
l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

