COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO

OGGETTO:

57/2019

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 45 IN DATA 30.07.2019:
CORREZIONE MERO ERRORE MATERIALE.

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00 in CANELLI, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale “Sala Invernizzi” quale effetto della convocazione disposta dal
Presidente, si è regolarmente riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione.
Previo appello nominativo effettuato dal Segretario Generale, alle ore 21.06 sono risultati presenti i Sigg.ri:

COGNOME E NOME
1. LANZAVECCHIA PAOLO
2. CORINO ANGELICA
3. GANDOLFO PAOLO
4. BOCCHINO GIOVANNI
5. BASSO RAFFAELLA
6. CECCONATO FIRMINO
7. GIBELLI SILVIA
8. BAGNULO FRANCA
9. GABUSI MARCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME
10. BALESTRIERI FRANCESCA
11. CAPRA ALESSANDRO
12. BENE MARTINA
13. STROPPIANA MAURO
14. NEGRO ALESSANDRO
15. GIOVINE ROBERTA ROSA
16. FOGLIATI FAUSTO
NO
17. SALSI ENRICO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
TOTALE PRESENZE

16

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
l’Avv. Michela PARISI FERRONI coadiuvato per la registrazione dalla sig.ra Luisella Ghione, dipendente del
Comune di Canelli.
E’ altresì presente il Responsabile del Settore 2 “Finanze” sig.ra Gabriella Bosca.
Il Presidente del Consiglio Signora Angelica Corino, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio
Comunale, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 21.07.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 45/2019 del 30.07.2019 ad oggetto: “Conferma indennità 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”, esecutiva;
Dato atto che per mero errore materiale nella parte dispositiva al punto 1. è stato riportato “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”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.07.2014 ad oggetto: “Gettone di
presenza consiglieri comunali e indennità di funzione Presidente del Consiglio”;
Preso atto che con la suddetta deliberazione, peraltro citata nella recente delibera di conferma, detta
indennità di funzione per il Presidente del Consiglio risulta fissata in € 100,00 mensili;
Ritenuto di dover correggere detto errore materiale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei Settori interessati ai sensi dell’art. 49 e
147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile del
presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito l’intervento del Sindaco;
Dato atto che tutti gli interventi risultano riportati in forma riassuntiva nel verbale dell’adunanza consiliare ed
integralmente conservati su supporto cd versati agli atti;

con voti
N . FAVOREVOLI: 15
N. CONTRARI: ==
N. ASTENUTI: 1 (Corino)
espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e da ritenersi integralmente riportate,
1. Di correggere l’errore materiale contenuto nel verbale di deliberazione n. 45/2019 del
30.07.2019 secondo quanto indicato in premessa;
2. Di rettificare pertanto il punto 1. del relativo dispositivo nei seguenti termini: “di determinare e
confermare, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 136 della Legge 56/2014, in € 18,08
il gettone di presenza dei Consiglieri ed in € 100,00 mensili l’indennità di funzione per il
Presidente del Consiglio.
Quindi, a proposta del Sindaco,
Ravvisata, l’urgenza di provvedere determinata dalla necessità di procedere tempestivamente alle
regolarizzazioni contabili;
Visto l’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000
con voti
N . FAVOREVOLI: 15
N. CONTRARI: ==
N. ASTENUTI: 1 (Corino)

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
**********

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2019 del 30/09/2019.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CORINO ANGELICA *

IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELA PARISI FERRONI *

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

