COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE
GETTONE
CONSIGLIERI PER L'ANNO 2012

seduta pubblica

DI

PRESENZA

DEI

L anno DUEMILADODICI addì 25 del mese di GIUGNO, alle ore 21,00, nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All appello risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presenti
X
X

Repetto Agostino
Rolandi Flavio
Daglio Sergio
Bonadeo Francesco Saverio
Ferrari Daniela
Romanini Liliana Gabriella
Prati Dino Giancarlo Eugenio
Raso Caterina
Triberti Cristian
Fornasari Ireneo
Siotto Pier Sergio
Ferrari Giancarlo
Denicolò Fernanda Antonietta

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

8

X
X
X
5

Assiste l adunanza l infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Repetto Agostino SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato,
posto al N. 2 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il tit. III, capo IV, recante
disposizioni in materia di status degli amministratori locali;
VISTO il Decreto del M.I. di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione
Economica, n. 119 in data 4.4.2000, con il quale viene determinata la misura dell indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli Amministratori locali;
VISTA altresì la circolare M.I. 5.6.2000 n. 5/2000 URAEL che fornisce i necessari chiarimenti per
l applicazione del provvedimento in questione;
CONSIDERATO che l applicazione delle misure dell indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella
tabella A del Decreto è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione; qualora
invece gli organi intendono aumentare o diminuire gli importi, spetta necessariamente alla giunta e al
consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;
CONSIDERATO che l art.5, comma 7, della legge finanziaria 2011 che stabilisce riduzioni dei compensi
per gli amministratori degli Enti Locali, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000
abitanti;
RITENUTO necessario stabilire i compensi per i consiglieri, determinando in ¬ 17,00 a seduta il gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute consiliari;
Dato atto che è possibile per i singoli consiglieri rinunciare al compenso mediante dichiarazione scritta
presentata al Segretario Comunale;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile da parte del Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di stabilire per l anno 2012 in ¬ 17,00 a seduta l importo del gettone di presenza dei consiglieri, previsto in
¬ 17,04 nella tabella A del Decreto M.I. n. 119 in data 4.4.2000 per i Comuni fino a 1.000 abitanti;
Di dare atto che è possibile per i singoli consiglieri rinunciare al compenso mediante dichiarazione scritta
presentata al Segretario Comunale;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presenza delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D.lgs 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Agostino Repetto
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di
legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 02.07.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 02.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 02.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

