
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 12/06/2014

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL GETTONE DI PRESENZA PER LA 
PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

AMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

PMUGAVERO ROBERTO

PVITALI SILVIO

PPAGLIERI GIORGIO

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Paglieri Giorgio, Turi Rosa, 
Mugavero Roberto.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12/06/2014 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL GETTONE DI PRESENZA PER 
LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale i  Consiglieri Comunali 
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari; 
il comma 8 del medesimo articolo, ai sensi del quale la misura dei gettoni di presenza è 
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del 
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica; 
il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000, con il quale sono stati 
determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri 
comunali; 
l’art. 1 comma 54 della L. 23/12/2005, n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% 
dell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli 
amministratori locali; 
 

Considerato che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di 
presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti risulta attualmente determinato nella 
misura di euro 16,54; 
 

Preso atto che l’art. 1 comma 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”, ha modificato la 
composizione dei Consigli comunali negli Enti fino a 10.000 abitanti, prevedendo un 
numero di Consiglieri superiore rispetto alla normativa previgente (passando da 10 a 12 
Consiglieri), e che il successivo comma 136 prevede per detti Comuni l’obbligo di 
rideterminare, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella prima seduta della 
nuova consiliatura, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori, nel rispetto dell’invarianza della spesa; 
 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali del 24/04/2014, che precisa che, al fine di individuare un criterio di calcolo 
uniforme per tutti i Comuni, si debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle 
misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali 
obiettivi cui è finalizzata la citata Legge n. 56/2014, per cui tutti i Comuni devono 
parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza della spesa, al 
numero di Consiglieri indicati all’art. 16 comma 17 della L. 148/2011, cioè dieci; 
 

Considerato quindi che, per garantire l’invarianza della spesa, è necessario 
rideterminare l’importo del gettone rapportandolo da 12 a 10 Consiglieri, applicando la 
seguente formula: (16,54 x 10) / 12 = 13,78; 
 

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti, 
che, con sua specifica attestazione, ricevuta al P.G. dell’Ente al n. 6907 del, 3.6.2014 ha 
assicurato l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente; 
 
 Udita la relazione del Sindaco; 



 
Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevolmente 

espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1) per tutte le considerazioni in premessa esposte, di rideterminare, a far data dalla 
presente seduta consiliare, l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri 
Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni consiliari, pari ad euro 13,78 (tredici/78). 

 
2) con successiva e separata votazione, con n. dodici voti favorevoli, unanimi, la 

presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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