
 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     3 del 29/01/2010 
 

 

 

Oggetto : 

ORGANI   ISTITUZIONALI:  Art.82,  D.Lgs.  n.267/2000  e  s.m.i. Gettoni    di    presenza    agli    

amministratori   comunali. Determinazioni. 

 

 

L’anno  duemiladieci addì  ventinove del mese di  gennaio alle ore 19 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, 

previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA ordinaria di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All'appello risultano: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ORLANDO Enrico  SINDACO   X  

    PENNA Bruno  CONSIGLIERE   X  

    COTTO Giuseppe  CONSIGLIERE   X  

    SOAVE Franco  CONSIGLIERE    X 

    ARIONE Luigi  CONSIGLIERE   X  

    MORANDO Paolo  CONSIGLIERE   X  

    BRONDOLO Italo  CONSIGLIERE   X  

    CANAVERO Armando  CONSIGLIERE   X  

    DOGLIOTTI Pier Franco  CONSIGLIERE   X  

    AIMASSO Paola  CONSIGLIERE    X 

    CERRUTI Ezio  CONSIGLIERE   X  

    MARINO Giovanni  CONSIGLIERE   X  

    COLLA Ezio  CONSIGLIERE   X  

    Totale  11   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ORLANDO Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che l'art.82, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che ha sostituito l'art.23, legge n.265/1999, disciplina 
lo status degli amministratori locali relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, 
prevedendo, tra l'altro, quanto segue: 
 
 la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, nonché ai componenti degli organi esecutivi, 

indennità che deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa 
(comma 1); 

 
 i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e 

commissioni (comma 3); 
 
 alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio comunale né di commissioni che 

di tale organo costituiscono articolazioni interne ed esterne è dovuto agli amministratori ai quali viene 
corrisposta la predetta indennità di funzione (comma 7); 

 
 la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con Decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; per 
l’adeguamento di tali emolumenti il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni; 

 

RICHIAMATI:  
 
 il Decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04 aprile 2000 (Gazzetta ufficiale 13.05.2000) recante 

norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali, ai sensi dell’art.23, della legge n.265/1999; 
 

 l’art.1, comma 54, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto, tra l’altro, per 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% 
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione spettanti ai 
sindaci e ai componenti degli organi esecutivi nonché dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 
comunali e circoscrizionali; 

 
 l’art.61, comma 10, ultimo periodo, e l’art.76, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge n.133/2008 ai sensi dei quali fino al 2011 è sospesa la possibilità di 
incremento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza prevista nel citato art.82, comma 10, 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.  ed è venuta meno la facoltà degli enti locali di incrementare le indennità 
di funzione; 

 
RICHIAMATO, altresì, il parere del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. 
15900/TU/00/82 in data 17 novembre 2008 secondo il quale la riduzione del 10% delle indennità di funzione 
e dei gettoni di presenza degli amministratori locali disposta dall’art.1, comma 54, della legge n.266/2005 è 
da ritenersi ancora operante; 
 
VISTA la propria deliberazione n.3 del 18.03.2009, esecutiva, con la quale il valore dei gettoni di presenza 
spettanti ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari è stato confermato e stabilito 

nell’importo di Euro 15,34 lordi per seduta, importo che è immutato dall’anno 2006 allorché venne operata la 

riduzione del 10% prevista dalla su esposta normativa; 
 

CONSIDERATO che, sulla base del quadro normativo vigente, il valore dei gettoni di presenza da riconoscere 

ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari durante il corrente anno può essere 

solamente confermato e stabilito nell’importo di cui al precedente capoverso; 
 
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
CON voto favorevole unanime espresso nei modi e nei termini di legge 



 

 

 
 

DELIBERA 
 
 
DI CONFERMARE e STABILIRE, per l’anno 2010, il valore dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri 
comunali per la partecipazione alle sedute consiliari in Euro 15,34 lordi per seduta. 
 
 

Il Responsabile dell’Area amministrativa provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, ad 
adottare ogni conseguente atto di impegno e liquidazione di spesa. 
 
 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Enrico Orlando 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 

 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Massimo Nardi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267  
 

Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to                / 
 

================================================================= 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  la  presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal 04 FEB. 2010.                           

 
Castiglione Tinella, 03 FEB. 2010.         
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________. 
 
Castiglione Tinella, _____________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

================================================================ 
Copia conforme all’originale, composta di n. 1__ fogli, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Castiglione Tinella, 03 FEB. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


