
 

C.C.  27 del 30/10/2019 

Oggetto: Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali -rinuncia – immediata 

eseguibilità 

 

Il Consiglieri di Comunali intendono rinunciare al gettone di presenza. 

Il Consigliere di minoranza Sig.ra Cattaneo Anna rinuncia non a favore del fondo servizi 

sociali del Comune a favore ente benefico diverso successivamente comunicato.  

 
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 31/12/2016 è di n. 568 abitanti; 
 
Vista, altresì, la Legge 7 aprile 2014, n. 56 entrata in vigore l'8/4/2014 (G.U. n. 81 del 
7/4/2014),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" 
 

Considerato che questo Comune è interessato dalla disposizione di cui al predetto comma 135 a); 
 
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, così come di seguito risultante: 
 

a) Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 compenso gettone di presenza €. 9,76  per seduta; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Viste le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 

Con voti favorevoli n.11 contrari n.==, astenuti n. ==, espressi nei modi e termini di legge da n. 11  

consiglieri presenti ed aventi diritto al voto, 
 

D E L I B E R A 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di rideterminare, ai sensi della Legge 148/2011 e dalle Legge 56//2014  la misura del gettone di 
presenza per i Consiglieri comunali per la partecipazione a Consigli in: 

a) Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 compenso gettone di presenza €. 9,76 = per seduta; 

 

assicurando l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione previgente; 

 

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; 

 
3) Di dare atto che della spesa complessiva per le suddette indennità se ne terrà conto in sede di 

formazione del Bilancio di Previsione 2020; 
 

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.11 , contrari n  ==  , astenuti n. == , espressi nei modi e termini di legge da n. 
11 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.  134,  comma 4°,  

D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
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Copia  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 del 30/10/2019 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO : Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali -rinuncia –    

immediata eseguibilità 

  
 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 21,15, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo X  

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :  11                           ASSENTE:     ==                                   

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

 

        Allegato alla delibera 

        di C.C. n. 27 del  30/10/2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                  F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 

Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali -rinuncia –    immediata 

eseguibilità 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Responsabile Del Servizio 

           F.to Dr. Alfredo Zanara   
                  

Cappella Cantone lì,   30/10/2019  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          F.to Dr. Alfredo Zanara 
Cappella Cantone, lì   30/10/2019 

________________________________________________________________________________ 

 



 Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 25/11/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                               F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                                                                      

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 30/10/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                                     
 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 30/10/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                                  


