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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 51 del 03-07-2014 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI 

CONSIGLIERI DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI. Relatore: 

Assessore Caterina Barbuti   

  

 

Ufficio Proponente : Segreteria Generale 

 

 

L’anno Duemilaquattordici e questo dì Tre del mese di Luglio, presso la Sala del Consiglio, 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Sono presenti il Sindaco Sergio Chienni, n. 13 Consiglieri Comunali, e, sebbene invitati, n. 3 

sono assenti, come segue: 

 

Presenti Assenti 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

NOCENTINI SIMONE 

TRABUCCO LUCA 

MANETTI PAOLA 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

BONACCINI MARCO 

DI PONTE MAURO 

BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 

 

Totale Presenti: 13 

 

Totale Assenti: 3 

 

 Presiede l’adunanza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luca Trabucco. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Di Gisi Elena  incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO della necessità di determinare la misura del gettone di presenza spettante ai 

consiglieri del Comune di Terranuova Bracciolini eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 

25 maggio 2014; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con  d.lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 il quale al Titolo III Capo IV disciplina lo "Status degli amministratori locali";                                            

 

PRESO ATTO che l'articolo 82 commi 2 e 8 del predetto T.U. prevede che i consiglieri comunali 

hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e 

commissioni nella misura determinata con decreto del Ministro dell’Interno;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 "Regolamento recante norme 

per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli  

amministratori locali, a norma dell'articolo  23 della legge 3 agosto 1999 n. 265” il quale fissa la 

quantificazione del gettone di presenza per i consiglieri comunali in relazione alla dimensione 

demografica dei comuni nelle misure indicate nella tabella A al decreto medesimo; 

 

DATO ATTO che il Comune di Terranuova Bracciolini si colloca nella classe demografica da 

10.001 a 30.000 abitanti e per tale fattispecie la misura del gettone di presenza prevista per i 

consiglieri comunali, nella suddetta tabella A, è pari ad € 22,21; 

 

VISTO l’art. 2 c. 1 lett. b) del citato d.m. n. 119/2000 il quale prevede che gli importi risultanti 

nella tabella A) sono maggiorati del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie, rispetto al 

totale delle entrate risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media 

regionale per fasce demografiche di cui alla tabelle  B  allegate al decreto stesso; 

 

VISTO l’art. 2 c. 1 lett. c) del suddetto decreto il quale prevede che gli importi risultanti nella 

tabella “A” sono maggiorati del 2% per gli enti la cui spesa corrente procapite risultante dall’ultimo 

conto di bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla 

tabella  C  allegata al decreto stesso; 

 

PRESO ATTO che l’art 2 c. 2 del decreto in questione prevede che le  maggiorazioni di cui sopra 

sono cumulabili;    

 

ACCERTATO, ai fini dell’applicazione delle suddette maggiorazioni, che la percentuale di entrate 

proprie rispetto al totale delle entrate risultante dalla relazione tecnica al rendiconto 2013 (pag. 50) 

è pari allo 0.95% e cioè superiore alla percentuale dello 0,48% prevista dalla tabella B allegata al 

decreto n. 119/2000 per la regione e classe demografica cui appartiene il Comune di Terranuova 

Bracciolini, e che la spesa corrente procapite risultante dalla medesima relazione (pag. 63) è pari ad  

€ 1.173,73 e cioè superiore a quella di € 613,18 prevista dalla tabella C allegata al decreto n. 

119/2000 per la regione e classe demografica cui appartiene il Comune di Terranuova Bracciolini; 
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RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, applicare al gettone di presenza spettante ai 

consiglieri nell’importo di € 22,21 indicato nella tabella “A” di cui al d.m. n. 119/2000 la 

maggiorazione complessiva del 5%, dando atto che la stessa viene a determinarsi  in  €  23,32; 

 

DATO ATTO che all’ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri, come sopra 

determinato, va applicata la riduzione del 10 % prevista dall’art. 1 comma 54 della legge 23 

dicembre 2005 n. 266 per cui il medesimo viene a rideterminarsi in € 20,99; 

 

DATO ATTO che, come da prospetto di certificazione prot. n. 5539 del 28 marzo 2014, il Comune 

di Terranuova Bracciolini nell’anno 2013 ha rispettato il patto di stabilità e pertanto l’ammontare 

del gettone di presenza riconosciuto ai consiglieri comunali non è soggetto alla riduzione di cui 

all’art. 61 c. 10 del d.l. n. 112/2008 convertito in l. n. 133/2008; 

 

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 82 c. 2 secondo alinea, in nessun caso l’ammontare 

percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto 

dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco; 

 

RICHIAMATO l’articolo 5 comma 7 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 

2010 n. 122 il quale rinvia ad un decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore del medesimo d.l. , la determinazione dell’importo del gettone di presenza di 

cui al comma 2 dell’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000 come dallo stesso modificato; 

 

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato e pertanto 

deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, fatti salvi 

eventuali conguagli in sede di eventuale approvazione del menzionato provvedimento; 

 

VISTO l’art. 82 c. 11 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 76 c. 3 del d.l. n. 112/2008 

convertito in l. n. 133/2008, per il quale la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque 

subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 59 del 20.06.2009 con cui si convalidava 

nominativamente l’elezione di Sindaco e Consiglieri di cui al presente mandato elettorale ;  

 

VISTO l’art. 6 c. 1 del regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazioni consiliari 

n. 32/2007, n. 84/2011 e n. 12/2012; 

 

ATTESA  la  propria competenza ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. i) del d.lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile 

del  servizio Segreteria e del responsabile di ragioneria in applicazione degli articoli 49 c. 1 e 147-

bis c. 1 del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

con voti n. 13 Favorevoli (n. 11 Gruppo Maggioranza) 

                                           n. 4 Gruppo Terranuova in Comune Conss.:  

                                          Nocentini, Trabucco, Manetti,Fuccini) 

              n. 1 astenuto ( Gruppo Movimento Cinque Stelle Cons.      

                                      Bonaccini) 

 

 espressi per alzata di mano; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di stabilire, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Interno 

n. 119/2000 e nell’art. 1 comma 54 della l. n. 266/2005, in € 20,99 (venti/99) l’ammontare 

del gettone di presenza spettante ai consiglieri del Comune di Terranuova Bracciolini per 

l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni quale risultante dai relativi verbali, fatto 

salvo eventuale conguaglio in sede di eventuale approvazione del d.m. cui fa rinvio l’art. 5 

c. 7 del d.l. n. 78/2010 convertito con l. n. 122/2010;  

 

2. Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, stimata per l’anno 

2014 in €  6.000,00 su apposito capitolo del bilancio di previsione 2014; 

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici Segreteria e Ragioneria per gli  

adempimenti di competenza; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio elettronico del Comune di 

Terranuova Bracciolini. 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Luca Trabucco) (Dott.ssa Di Gisi Elena) 

 

 


