
N.

4.Tamagni Simonetta Presente

Cognome e Nome P

5.Bodini Michela Presente

A

6.Pellegri Vittorio Presente

Copia

1.

7.Ponzoni Gianpietro Presente

Morandi Maurizio Presente

8.Ruffini Pietro Edoardo Presente

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

9.Genzini Silvia Presente

2.Olzi Marco

10.Dimone Fabrizio Presente

Presente

N° 40 del 13-10-2021

11.Madurini Roberto Presente

L'anno  duemilaventuno, addì  tredici del mese di ottobre alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare
del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

3.

Presenti   11 Assenti    0

Pistoia Federica

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Olzi e Bodini per la maggioranza, e
Genzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
il D.M. 4 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 L. 3 agosto 1999, n. 265.”;
l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, a seguito dell’emanazione di decreto del
Ministero dell’Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza da
corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle
commissioni;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 05.06.2000, che chiarisce che la competenza
in materia è del Consiglio Comunale;
che, in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n.
267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L.
25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell’allegato “A” allo
stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle
maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON
ABITANTI

Misura
(Artt. 1 e 2)

DA A
1 2 3

fino a 1.000 Base 17,04
+5% 0,85
+3% 0,51
+2% 0,34

da 1.001 a 10.000 Base 18,08
+5% 0,90
+3% 0,54
+2% 0,36

da
10.001

a 30.000 Base 22,21
+5% 1,11
+3% 0,67
+2% 0,44

da
30.001

a
250.000

Base 36,15
+5% 1,81
+3% 1,08
+2% 0,72

da
250.001

a
500.000

Base 59,39
+5% 2,97



+3% 1,78
+2% 1,19

oltre 500.000 Base 103,29
+5% 5,16
+3% 3,10
+2% 2,07

che l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto la riduzione
delle suddette indennità nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del
30 settembre 2005;

che la Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo – con delibera n. 1 del 24
novembre 2011, ha affermato che “la disposizione di cui all’articolo 1, comma 54, della
legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo
sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la
possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge
finanziaria 2006; ed essendo il decreto legge n. 78/2010 finalizzato al contenimento della
spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione
degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli
amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;

RILEVATO che la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
provincie sulle unioni e fusioni dei Comuni “ha modificato la composizione numerica dei Consigli
comunali e delle Giunte stabilendo in particolare, con l’articolo 1, commi 135 e 136, quanto segue:
“135. All’articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre
che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio
comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in quattro;

“136. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di
applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31 del 20.07.2016, con la quale da ultimo è
stata determinata l’indennità di presenza dei consiglieri comunali fissando l’importo in € 9,76 a
seduta, ai sensi della Legge n. 56/2014;

RITENUTO di confermare l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri
comunali, in base alla vigente normativa, in € 9,76 per seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell’articolo 49 del Tuel n.
267/2000;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;



ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti:

DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;1.

DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo dei gettoni di presenza2.
dei consiglieri, determinato in base alla normativa vigente come specificato in premessa che
qui integralmente si richiama, nell’importo di € 9,76 per seduta.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza nel provvedere
all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli un dici presenti e votanti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40 DEL 13-10-2021

Oggetto : GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  13-10-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  13-10-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Maurizio Morandi

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .19-10-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 30-10-2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 19-10-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


