
Vice Sindaco

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente

Presente

OGGETTO : DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI

PEDRONI STEFANIA Consigliere Presente

CATERINA ANGELO MARIA

OLIVARI GIOVANNI PAOLO

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente

Assessore Presente

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente

Sindaco Presente

CAFARO GIORGIO Consigliere Presente

BRESCIANI ELENA Assessore

MOSCATO ROBERTO Consigliere Presente

Presente

OREGLIO GIOVANNI Consigliere Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  undici del mese di giugno alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

MAFESSONI ILARIA GIULIA

RONCHI MAURIZIO Consigliere Presente

Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune e provvede alla redazione
del presente verbale.

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del
Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza.

Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081    Fax: 0295357307

COPIA
Numero: 29
Data: 11-06-2014



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 11 giugno 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA DA
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

Alle ore 22.08 inizia la trattazione dell’argomento posto al n.9 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali. Tutti presenti.

IL SINDACO PRESIDENTE

illustra l’argomento.
Intervengono i Signori Consiglieri:
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro chiede se il Consiglio comunale si
può esprimere nel senso di ridurre ad 1,00 euro il gettone di presenza ai Consiglieri comunali.
Segretario comunale dott.sa Concilio risponde affermativamente.
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro ritiene sia necessario dare un
segnale ai governanti e quindi propone di ridurre ad 1,00 euro il gettone di presenza. Si tratta di
dare un segnale ai politici che è possibile arrivare a ridursi l’indennità. Si dimostra che il Consiglio
comunale, per quanto è possibile, arriva a ridurre questa spesa.
Sindaco A.M. Caterina ritiene che non sia attraverso questo tipo di riduzione che si possono
risolvere le questioni.
Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli dichiara che,
personalmente, non come capogruppo, apprezza la proposta ma ritiene che non vada a cambiare le
sorti del bilancio. Propone piuttosto di destinare i gettoni ad altro.
Consigliere indipendente Oreglio fa presente che ha già avanzato richiesta di non introitarli ma gli
è stato spiegato che non è possibile procedere in tal senso. Propone che i Consiglieri decidano
insieme a quale soggetto destinare l’equivalente del gettone di presenza.
Consigliere di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Acernese ritiene che sia
opportuno che i cittadini sappiano che i Consiglieri, tutti insieme, hanno deciso di devolvere la
somma.
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro sottolinea che si tratta di una
questione formale.
Sindaco A.M. Caterina ritiene più opportuno un gesto fatto insieme come Consiglio comunale a
favore di un’iniziativa concordata.

IL SINDACO PRESIDENTE

Mette in votazione la proposta del Consigliere Cafaro di determinare il gettone di presenza ai
Consiglieri comunali in euro 1,00;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13. Tutti presenti.
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 3 (Cafaro, Moscato, Ronchi)
Voti contrari n. 9 (Caterina, Lusetti, Olivari, Bresciani, Mafessoni, Comelli, Pedroni, Cantoni,
Acernese)
Consiglieri astenuti n. 1 (Oreglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE



D E L I B E R A

DI RESPINGERE la proposta del Consigliere Cafaro di determinare il gettone di presenza ai
Consiglieri comunali in euro 1,00

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI
DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI”;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13. Tutti presenti.
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 10 (Caterina, Lusetti, Olivari, Bresciani, Mafessoni, Comelli, Pedroni,
Cantoni, Acernese, Oreglio)
Voti contrari n. 3 (Cafaro, Moscato, Ronchi)
Consiglieri astenuti n. //

D E L I B E R A

DI DETERMINARE in euro 15,08 l’importo lordo del gettone di presenza spettante ai1.
Consiglieri Comunali per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Organizzazione l’adozione di tutti gli atti2.
inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri presenti n. 13. Tutti presenti.
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 10 (Caterina, Lusetti, Olivari, Bresciani, Mafessoni, Comelli, Pedroni,
Cantoni, Acernese, Oreglio)
Voti contrari n. 3 (Cafaro, Moscato, Ronchi)
Consiglieri astenuti n. //

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Dichiara chiusa l’odierna seduta consiliare alle ore 22.23.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 82, comma 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000 con cui si dispone che i Consiglieri
Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei
Consigli Comunali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110
del 13.05.2000, con cui è stato adottato il 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 di cui sopra;

VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/00 che detta disposizioni in ordine alla
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità e/o gettoni di
presenza nel caso in cui si proceda a determinare un’indennità diversa da quanto previsto nel
Decreto;

VISTA la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa nelle adunanze del 14 e 24
novembre 2011 con la quale, nel rispetto del D.L. 78/2009 finalizzato al contenimento della spesa
pubblica, vieta l’incremento previsto dall’art. 82, comma 11 del TUEL e fissa l’importo
determinato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;

VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni in ordine alla
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità;

VISTO l’art. 1, comma 135 del D.L. 56 del 7 aprile 2014 che ha nuovamente modificato la
composizione dei consigli e delle giunte comunali  negli enti fino a  10.000  abitanti; mentre il
successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli organi comunali, nel
rispetto dell’invarianza della spesa;

CONSIDERATO che  il gettone di presenza  di cui al D.M.119/2000 è di euro 18,10 e che per
l’invarianza della spesa è necessario rideterminarlo come di seguito:

importo del gettone di cui al D.M. 119/2000 pari a  euro18,10  moltiplicato  n. 10 consiglieri-
di cui al D.L. 138 del 13.8.2011 e diviso  n. 12  consiglieri  ora previsto dal D.L. 56 del 7
aprile 2014;
importo rideterminato  in euro 15,08;-

RITENUTO necessario procedere alla riduzione sul valore unitario del gettone in quanto non è
possibile quantificare il numero delle sedute di consiglio comunale e di conseguenza la spesa;

RILEVATO che questo Ente, sulla scorta delle dimensioni demografiche, rientra nella  fascia
fissata per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;



VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali relativo alle
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, dal
quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Angelo Maria Caterina;

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Area Ragioneria- tributi e del Revisore dei Conti
(allegati A – B);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE in euro 15,08 l’importo lordo del gettone di presenza spettante ai3.
Consiglieri Comunali  per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Organizzazione l’adozione di tutti gli atti4.
inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
DI DICHIARARE, con separata, votazione unanime, la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs.267/2000.

VISTO l’art. 82, comma 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000 con cui si dispone che i Consiglieri
Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei
Consigli Comunali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110
del 13.05.2000, con cui è stato adottato il 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 di cui sopra;

VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/00 che detta disposizioni in ordine alla
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità e/o gettoni di
presenza nel caso in cui si proceda a determinare un’indennità diversa da quanto previsto nel
Decreto;

VISTA la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa nelle adunanze del 14 e 24
novembre 2011 con la quale, nel rispetto del D.L. 78/2009 finalizzato al contenimento della spesa
pubblica, vieta l’incremento previsto dall’art. 82, comma 11 del TUEL e fissa l’importo
determinato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;

VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni in ordine alla
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità;

VISTO l’art. 1, comma 135 del D.L. 56 del 7 aprile 2014 che ha nuovamente modificato la
composizione dei consigli e delle giunte comunali  negli enti fino a  10.000  abitanti; mentre il



successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli organi comunali, nel
rispetto dell’invarianza della spesa;

CONSIDERATO che  il gettone di presenza  di cui al D.M.119/2000 è di euro 18,10 e che per
l’invarianza della spesa è necessario rideterminarlo come di seguito:

importo del gettone di cui al D.M. 119/2000 pari a  euro18,10  moltiplicato  n. 10 consiglieri-
di cui al D.L. 138 del 13.8.2011 e diviso  n. 12  consiglieri  ora previsto dal D.L. 56 del 7
aprile 2014;
importo rideterminato  in euro 15,08;-

RITENUTO necessario procedere alla riduzione sul valore unitario del gettone in quanto non è
possibile quantificare il numero delle sedute di consiglio comunale e di conseguenza la spesa;

RILEVATO che questo Ente, sulla scorta delle dimensioni demografiche, rientra nella  fascia
fissata per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali relativo alle
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, dal
quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Angelo Maria Caterina;

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Area Ragioneria- tributi  e del Revisore dei Conti
(allegati A – B);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE in euro 15,08 l’importo lordo del gettone di presenza spettante ai6.
Consiglieri Comunali  per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Organizzazione l’adozione di tutti gli atti7.
inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
DI DICHIARARE, con separata, votazione unanime, la presente deliberazione8.
immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs.267/2000;



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 09-06-2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to  Gorza Francesca)

Esaminata la proposta n. 25 del 09-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081    Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4,
D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 09-06-2014

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 25 del 09-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO
IL PRESIDENTE

Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta
libera, per uso amministrativo

Pozzuolo Martesana,…24/06/2014…………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Pozzuolo Martesana,     24/06/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:
E’ diventata ESECUTIVA: ai sensi dell’art. 134 comma 3° D.Lgs. n.267/2000, essendo decorso il decimo giorno
dalla pubblicazione;
X - E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs.
n.267/2000.

Pozzuolo Martesana,  24/06/2014
24/06

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000,
senza opposizioni.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LEONILDE
CONCILIO

Verbale del Consiglio Comunale
n° 29 del 11-06-2014

F.to ANGELO MARIA CATERINA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307


