COMUNE DI FONTANILE
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 07
OGGETTO:

Determinazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2013.

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 21,00, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
PESCE Geom. Alberto
- Sindaco
BALBO Sandra
- Consigliere
BENZI Alice
- Consigliere
REBUFFO Fabrizio
- Consigliere
REGAZZONI Anna
- Consigliere
MIGLIARDI Alberto
- Consigliere
DAFARRA Francesca
- Consigliere
FORNARO Maria Grazia
- Consigliere
NUSSENBLATT Fabio
- Consigliere
BALBO Massimo
- Consigliere
GHIROTTO Guerrino
- Consigliere
SCHERPA Angelo
- Consigliere
BELLATI Teresio
- Consigliere

Presente
si
si

Assente

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signor PESCE Geom. Alberto in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 04 aprile 2000, n.119 “Regolamento recante
norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per
gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della Legge 03 agosto 1999, n.264”;
VISTO la tabella “A” allegata al D.M.I. n. 119/2000 la quale prevede l’importo dei gettoni
di presenza per i Consiglieri Comunali:
Comuni fino a 1.000 abitanti:
€ 17,04;
PRESO ATTO che l’art. 82 comma 11 del D. Lgvo. 18/08/2000, n. 267 prevede che le
indennità ed i gettoni di presenza possano essere incrementati o diminuiti con delibera
rispettivamente di Giunta e di Consiglio;
DATO ATTO che il Comune di Fontanile conta n. 583 abitanti e che il Consiglio Comunale
è composto da n. 13 consiglieri;
RITENUTO stabilire per l’anno 2013 l’importo dei gettoni di presenza nell’ammontare di €
17,00;
DATO ATTO dell’obbligo per il Comune di corrispondere i gettoni di presenza direttamente
al Consigliere Comunale, previa detrazione delle ritenute di legge, fatta salva la possibilità che
ogni Consigliere possa ritenere, a titolo personale, di formulare espressa rinuncia a percepire i
gettoni di presenza, con comunicazione ai competenti uffici comunali;
PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico – amministrativa e
contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgvo.
18/08/2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano
D E L I BE R A
1. Di stabilire, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgvo 18/08/2000, n. 267 nonché del
Decreto del Ministero dell’Interno 04 aprile 2000, n. 119 e l’art. 1, comma 54 , della legge
23 dicembre 2005, n. 266, i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nell’importo di € 17,00;
2. Analogo importo spetta agli Assessori per l’effettiva partecipazione alle sedute della Giunta
Comunale qualora gli stessi non percepiscano l’indennità di funzione fissata dal D.M.I.
04/04/2000, n. 119;
3. Di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a
presunte € 1.500,00 trova imputazione agli stanziamenti di cui al Cod. 1.01.01.03 Cap. 1001
e Cod. 1.09.01.03 Cap. 1567 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013.

Il presente verbale, redatto secondo il disposto dell’art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L.,
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale.
IL PRESIDENTE
F.to Pesce Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna
nel sito informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 24/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo
267/2000.
Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4).
Opposizioni………………..

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Lapadula Dott. Anna)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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