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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. 

PROVVEDIMENTI.           

 

L’anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella solita sala  delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere       X 

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 31/CC del 15/12/2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Visto le disposizioni della Legge 3. 8. 1999 n. 265, (ora art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267) che hanno stabilito le nuove modalità e forme di erogazione della indennità di 
presenza per gli Amministratori e Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e 
Commissioni; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 in data 4.4.2000, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 13.5.2000 che ai sensi della predetta  normativa fissa in €.18,08 tale 
indennità con decorrenza dal 28.5.2000 da aggiornarsi ogni triennio in base alla 
intervenuta variazione dell'indice inflattivo ISTAT con un nuovo Decreto tuttora da 
emettere; 
 
Visto l’art., 1 comma 54 della Legge 23.12.2005 n. 266 che prevede una riduzione del 
10% di tali indennità; 
 
Richiamate le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 che pongono ulteriori  
limitazioni all’erogazione dell’indennità in questione, per altro mai superate in questo 
Comune; 
 
Visto l’art. 5 comma 7 della Legge 30.07.2010 n. 122 che prevede una ulteriore riduzione 
di tale indennità nella misura del 3% per i Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 
15.000 abitanti da definirsi con Decreto del Ministero dell’Interno tuttora in corso di 
emanazione; 
 
Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31.12.2016 è di n. 
1077 abitanti; 
 
Considerato che risulta garantita l’invarianza della spesa; 
 
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico, dal Segretario Comunale; 
 
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario Comunale; 
 
 

Con voti favorevoli n. 10 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che, con effetto dal 23/06/2017  l’indennità gettone di presenza corrisposta 

ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi previste dall’art. 82 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 è 
prevista e confermata, per ogni adunanza del Consiglio Comunale e degli altri organi 
per i quali tale indennità è stabilita dalla legge citata, in Euro 17,46 come previsto  
dall’art. 1 comma 54 della Legge 266/2005; 
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2) Di dare atto che la suddetta indennità risulta essere contenuta nell’ambito delle 
limitazioni previste per la sua erogazione dalla legislazione  vigente e potrà essere 
rideterminata in diminuzione; 

 
3) Di  prendere atto che la relativa spesa trova copertura all’intervento specifico 1010101 

del Titolo I del Bilancio dell’esercizio 2017, con garanzia di invarianza. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Con voti favorevoli n. 10 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brossasco.  Responsabile: dott. TADDEO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 20/12/2017 al 04/01/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 20/12/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 15/12/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 15/12/2017 F.to:FENOGLIO Tatiana 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 20/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


