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DELIBERAZIONE N. 24

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA’/GETTONE DI
PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI LA
GIUNTA PER L’ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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DOLDI SABRINA
CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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LUPO PASINI ANDREA
BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

PRESENTI n. 10

ASSENTI /

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Capo III della Legge 03.08.1999, n. 265 che disciplina lo status degli Amministratori
locali e, in particolare, l’art. 23 con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministero
dell’Interno viene determinato l’ammontare del gettone di presenza in favore dei Consiglieri
Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 04.04.2000, n. 119, con il quale si adotta il
regolamento recante norme per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza degli Amministratori locali, a norma delle richiamate disposizioni di legge;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000/URAREL del 05/06/2000 che illustra
le modalità di attuazione del D.M. 119/2000;
VISTA la tabella A) allegata al presente Decreto nonché le maggiorazioni di legge indicate
all’art. 2;
DATO ATTO che la popolazione residente in questo Comune in data 31/12/2013 è di n. 689=
abitanti;
VISTA, altresì, la L. 07.04.2014, n. 56 entrata in vigore lo 08.04.2014 (G.U. n. 81 del
07.04.2014), che prevede quanto segue:
Comma 135:
“ a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto,
oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
due”
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”
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014;
ATTESO che ai sensi della citata circolare tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo
ancora andati al voti, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei Consiglieri ed
Assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di
spesa;
RITENUTO di dover rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali di cui al Tit. III, Capo IV, prima parte TUEL, assicurando l’invarianza
della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, fissando di conseguenza in € 9,20= il
gettone di presenza ai Consiglieri Comunali a decorrere 26.05.2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai
sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49, nonchè i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49, pareri espressi in calce al presente atto, nonchè il parere
del Revisore del conto ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. / resi nelle forme di legge da n. 10
presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rideterminare, ai sensi della L. 07.04.2014 n. 56, la misura del gettone di presenza
per i Consiglieri comunali per la partecipazione ai Consigli Comunali in €. 9,20= per
seduta, a decorrere dal 26.05.2014 e sino al 31.12.2014, assicurando l’invarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione previgente;
3) di dare atto che le indennità in parola sono assoggettate al trattamento fiscale ai sensi
dell’art. 47, 1° comma, lettera f) del T.U. 22.12.1986 n. 917;
4) di dare atto che della spesa complessiva per le suddette indennità se ne è tenuto conto
in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2014, in fase di stesura;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che rispetta il medesimo risultato della
precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

