COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO

OGGETTO:

45

CONFERMA INDENNITA’ DI CARICA AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE
COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE PER LEGGE

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 21:00 in CANELLI ed in una
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento
dei Signori:
COGNOME E NOME
1. BAGNULO FRANCA
2. BALESTRIERI FRANCESCA
3. BASSO RAFFAELLA
4. BENE MARTINA
5. BOCCHINO GIOVANNI
6. CAPRA ALESSANDRO
7. CECCONATO FIRMINO
8. CORINO ANGELICA
9. FOGLIATI FAUSTO

COGNOME E NOME
10. GABUSI MARCO
11. GANDOLFO PAOLO
12. GIBELLI SILVIA
13. GIOVINE ROBERTA ROSA
14. LANZAVECCHIA PAOLO
NO 15. NEGRO ALESSANDRO
SI
16. SALSI ENRICO
SI
17. STROPPIANA MAURO
SI

SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENZE

NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

14

Assiste il Segretario Generale ANNA SACCO BOTTO.
Il Presidente Signor CORINO ANGELICA, nella sua qualità di CONSIGLIERE, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l’argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che a seguito della tornata elettorale del 26/05/2019 sono stati rinnovati gli organi
comunali e occorre pertanto procedere alla determinazione dell’importo del gettone di presenza per i
consiglieri comunali e del compenso per il presidente del consiglio, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 82, commi 1 e 2 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
“1. (Co. così modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al co. 8 del
presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il
presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province,
delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale
indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. (Co. Così modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296; – sostituito dall’art. 2, co. 25.a
della legge 24.12.2007, n. 244; – sostituito dall’art. 5, co. 6, lett. a) del D.L. 31.05.2010, n. 78, come sostituita
dalla relativa legge di conversione);
– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; Art. 2, co. 9-quater) I 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 nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad
un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al co. 8.
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto
dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente
superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il
rispettivo presidente.

Richiamato il Parere n. 1/Contr/12 emesso a sezioni riunite nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, con
quale si conferma la riduzione del 10% delle suindicate indennità, poiché al punto 5) del parere viene ribadito
che l’ammontare delle indennità ed i gettoni di presenza spettante agli amministratori degli Enti locali non
possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL112 del 2008, cioè dell’importo
rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;
Viste le delibere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – nn. 267/2019 e
19/2017;
Ricordato che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 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, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000, con cui è stato adottato il Regolamento recante le
norme per la determinazione della misura delle indennità di funzione di cui agli amministratori locali;

Visto il comma 54 dell’art. 1 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), che dispone testualmente:

“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10%
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai presidenti
delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;

c) le utilità, comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui
alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;”

Considerato che:
 alla data del 31.12.2018 il Comune di Canelli ha un numero di abitanti pari a 10.411;
 dalle consultazioni elettorali del 26.05.2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Canelli e n. 16 consiglieri comunali;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 13.06.2019 si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 13.06.2019 si è proceduto alla nomina del
Presidente del Consiglio;
Ritenuto determinare gli importi dell’indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio ed i
gettoni di presenza dei consiglieri comunali, nel rispetto delle indicazioni normative citati ed in applicazione
dei principi di invarianza di spesa, confermando le misure già previste dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 23.07.2014 e mantenute tali anche nel corso della legislatura appena conclusa, ovvero €
100,00 mensili quale indennità di funzione per il Presidente del Consiglio ed € 18,08 quale gettone di presenza
per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte;
Acquisito agli atti i pareri favorevoli dei responsabili ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Non avendo preso la parola nessun Consigliere, il Presidente mette in votazione la proposta;

Con voti espressi per alzata di mano:
- PRESENTI:
n. 14
- VOTANTI:
n. 13
- FAVOREVOLI:
n. 13
- CONTRARI:
n. ==
- ASTENUTI:
n. 01 (Corino)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e da ritenersi integralmente riportate,

1. Di determinare e confermare, alla luce di quanto disposto dall’Art. 1 comma 136 della Legge

56/2014, il gettone di presenza dei consiglieri comunali in € 18,08 il gettone di presenza dei
Consiglieri ed in € 100,00 l’indennità di funzione per il Presidente per ogni singola seduta di
Consiglio Comunale;

2. Di stabilire che:
 ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto



dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti,
nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL,
per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore;
restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle
sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate
dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

3. Di demandare alla Giunta comunale gli adempimenti di competenza inerenti la conforme
determinazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori;

4. Di demandare ai competenti uffici comunali l’adozione di tutti i conseguenti.

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

n.
n.
n.
n.
n.

14
13
13
==
01 (Corino)
DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
**********

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2019.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ANGELICA CORINO*

IL SEGRETARIO GENERALE
ANNA SACCO BOTTO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

