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Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 
(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - LEGGE 
N. 56/2014          

 

L'anno duemila QUATTORDICI addì venticinque 

del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 
Comunali. All'appello risultano: 
   

Presenti/  Assenti 

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente 

 2) LOMBARDI LORENZO Presente 

 3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente 

 4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente 

 5) ANISETTI MARCO Assente 

 6) SERENA ANDREA Assente 

 7) CASAREALE FERDINANDO Presente 

 8) CECCATO ADRIANO Presente 

 9) MOMBRINI FABIOLA Assente 

 TOTALI 6   4 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°024 del 25.05.2011 con la quale 

sono stati convalidati gli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali a seguito 
dell’elezione diretta del 15 e 16 maggio 2011; 

 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 184° della legge n°191/2009, modificato dalla 

legge n°42/2010, il numero dei Consiglieri Comunali, per i Comuni con popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti, alla data delle summenzionate elezioni, era pari a n°10 (Sindaco incluso), come 
confermato dalla Circolare del Ministero dell’interno (DAIT - Direzione Centrale UTG e 
Autonomie, 18.02.2011, numero: 0002915, classifica: UFFICIO I); 

 
Preso atto delle modifiche introdotte in materia di composizione dei Consigli Comunali dalle 

seguenti disposizioni normative: 
• art. 16, comma 17, lett. b), del decreto legge 13 agosto 2011, n°138, convertito, con 

modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n°148, con il quale è stato ridotto a n°7 
(compreso il Sindaco) il numero dei componenti del Consiglio Comunale nei Comuni con 
popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti; 

• art. 1, comma 135, della legge 07 aprile 2014, n°56 con il quale è stato nuovamente variato il 
numero dei componenti del Consiglio Comunale, fissandolo a n°10 (compreso il Sindaco) per 
i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; 

 
 Evidenziato che, mentre le summenzionate disposizioni trovano applicazione solo per i 
Comuni aventi le elezioni del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale 
successivamente all’entrata in vigore delle norme stesse, l’art. 1, comma 136 della legge 07 
aprile 2014, n°56 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°81 del 07 aprile 2014) ha stabilito che 
tutti i Comuni provvedano alla rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di 
status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto 
alla legislazione vigente; 
 
 Considerato che, attualmente, l’importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri 
Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari, è pari ad € 16,27; 
 
 Ritenuto necessario, alla luce della summenzionata normativa, di procedere alla 
rideterminazione del suddetto importo secondo la seguente formula: 
 
                     € 16,27 x 6 (n° Consiglieri previsti dalla Legge n°148/2011) 

____________________________________________________      =   € 9,76 
 

                             10 (n° Consiglieri previsti dalla Legge n°56/2014) 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire come sopra indicato l’importo del gettone di presenza dei 

Consiglieri Comunali a far data dal 1° gennaio 2014; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n°39 del 26.09.2014; 
 
Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000; 



 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 
267/00; 

 
Con voti favorevoli n°6, espressi in forma palese per alzata di mano da n°6 Consiglieri 

presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 

1) Di rideterminare, per i motivi citati in premessa, in € 9,76 l’importo del gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari, in applicazione 
dell’art. 1, comma 136, della legge 07 aprile 2014, n°56; 
 

2) Di dare atto che la suddetta rideterminazione avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014; 
 

3) Di assicurare l’invarianza di spesa rispetto ai limiti fissati dalla summenzionata normativa; 
 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i successivi adempimenti connessi alla 
rideterminazione; 

 
 
 

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente 
votazione: 

 
Con voti favorevoli n°6, espressi in forma palese per alzata di mano da n°6 Consiglieri 

presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000. 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 
�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n ° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo  

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (tes to 

unico). 
           

Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


