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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AI GETTONI DI 

PRESENZA DA ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI COMUNALI          

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Assente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

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



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 14 dell’ordine del giorno: 

“Determinazione dell’importo relativo ai gettoni di presenza da attribuire ai Consiglieri comunali”, 

e relaziona come segue: ““Il Consiglio Comunale è chiamato oggi a determinare l’importo relativo 

ai gettoni di presenza da attribuire ai Consiglieri Comunali; la cosiddetta Legge Delrio del 07 aprile 

2014 ha stabilito che 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 (2 Consiglieri in più 

rispetto a quanto previsto dalla precedente norma), prevedendo al contempo di rideterminare 

l’importo del gettone di presenza al fine di assicurare l’invarianza della spesa. Si ritiene pertanto 

opportuno in questa sede rideterminare l’importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali 

da euro 18,08 attualmente previsto ad euro 15,06”. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Castelcovati è stato interessato dalle elezioni amministrative 

comunali del 10 giugno 2018;  

 

EVIDENZIATO che: 

• La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Legge Delrio) – Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, all’art. 1 dispone quanto 

segue: 

- Comma 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)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 

“a) …omissis…” 

“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 ed  il  numero massimo di 

assessori è stabilito in quattro”; 

- Comma 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. 

• La norma modificata (art. 16, comma 17, DL 138) prevedeva: 

“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 dieci consiglieri ed il numero massimo 

degli assessori è stabilito in quattro”; 

 

PRESA VISIONE della Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni, n. 

6.508 del 24.04.2014, - Legge 7 aprile 2014 n. 56 , “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 

PRESO ATTO, che a seguito delle suddette elezioni, sono entrati in carica, nel rispetto delle 

disposizioni  richiamate, oltre al sindaco, n. 12 Consiglieri Comunali; 

 

CONSIDERATO che l’importo dei gettoni di presenza deve essere rideterminato in modo tale da 

non superare l’importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezioni con la 

composizione stabilita dalla Legge 138/2011, al fine di  assicurare l’invarianza della spesa; 



 

 

 

RILEVATO che il gettone di presenza attualmente previsto per i Consiglieri Comunali ammonta 

ad euro 18,08 per ogni seduta;  

 

CALCOLATO che qualora il Consiglio Comunale fosse composto da dieci consiglieri la spesa 

massima per seduta ammonterebbe ad euro 180,80; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 6508/2014 sopra 

richiamata, la predetta spesa deve rimanere invariata anche nell’attuale situazione in cui il numero 

dei consiglieri comunali è stato portato a 12; 

RILEVATA la necessità di rideterminare, conseguentemente, il gettone di presenza da 

corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare in 

euro 15,06 (18,08 X 10 = 180,80/12); 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, 

Dott. Domenico Siciliano, ai sensi del’art. 49 del D. Lgs 267/200; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Domenico 

Siciliano, ai sensi del’art. 49 del D. Lgs 267/200; 

 

VISTA l’attestazione rilasciata dal Revisore dei Conti in data  16 luglio2018; 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RIDETERMINARE in euro 15,06 il gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri 

Comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare, al fine di assicurare 

l’invarianza della spesa relativamente ai compensi da corrispondere agli amministratori 

locali, come prevista dall’art. 1, comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta 

Legge Delrio); 

 

2. DI DARE ATTO che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri, sarà corrisposto previo 

accertamento dell’effettiva presenza dei medesimi alle sedute consiliari. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.08.2018 

   al 29.08.2018    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

Castelcovati, 14.08.2018 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

          

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 14.08.2018 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

         


