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  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 
 

 

OGGETTO: 

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì sedici, del mese di giugno, alle ore 20 e minuti 45, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie 

locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

RACCA MARCO CONSIGLIERE  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

BERTOLA MARIO CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

ARRIGO VALENTINA CONSIGLIERE  X 

CARENA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

GHIGO MARIA MADDALENA CONSIGLIERE  X 

ALLEMANDI MARIA ROSA CONSIGLIERE  X 

 Totale 13 0   

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.C.C. N. 024 DEL 16/06/2014. 

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI. ANNO 2014. INVARIANZA 

SPESA. RINUNCIA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO CHE con D.C.C. n. 21 del 14/07/2009 il Consiglio comunale aveva deliberato la rinuncia al gettone di 

presenza per tutta la durata del precedente mandato amministrativo; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni” che ha modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino 

a 10.000 abitanti con un maggior numero di consiglieri e di assessori rispetto a quanto stabilito dall’articolo 16, 

comma 17, della legge 14 settembre 2011 n. 148. 

 

CONSIDERATO CHE il successivo comma 136 prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, 

gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto dell'invarianza di spesa. 

 

VISTE le Circolari del Ministero Interno in data 4 e 24 aprile 2014 con le quali si evidenzia che “grava sui comuni 

l’obbligo di rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi all’attività degli amministratori locali al fine di 

assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente”  

 

RITENUTO pertanto di dover parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al 

numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, della legge n. 148/2011. 

 

RILEVATO che l'importo base fissato nel D.M. n. 119/2000 per la classe cui appartiene il Comune di Marene è di € 

18,08 ridotta del dieci per cento per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 54 della legge n. 266/2005 ed 

ancora in vigore secondo quanto affermato dalla  Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 1/CONTR/del 

12.01.2012; 

 

VISTO il seguente prospetto dal quale risulta l’ammontare definitivo del gettone spettante a ciascun consigliere 

comunale per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, nel rispetto del principio di invarianza della spesa 

tra le disposizioni della Legge 148/2011 e quelle della Legge 56/2014, come attestato dal revisore dei conti: 

 

Importo gettone: € 16,27 a seduta 

Costo per ogni seduta: € 16,27 X n. 7 consiglieri = € 113,89/n. 12 consiglieri = € 9,49 

 

APERTA ampia discussione in merito nel corso della quale emerge la volontà espressa dai capigruppo, a nome 

proprio e dei consiglieri che rappresentano, di voler rinunciare a percepire il suddetto gettone per tutta al durata del 

mandato, a favore di maggiori stanziamenti a sostegno di progetti di solidarietà sociale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di Servizio dell’area servizi amministrativi, in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO il parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI QUANTIFICARE in €. 9,49 il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014 per ogni 

seduta alla quale effettivamente partecipano; 

 

DI PRENDERE ATTO che ciascun consigliere ha esternato, con la votazione sul presente atto, la propria volontà di 

rinunciare al gettone di presenza, quale principio di carattere generale, per tutta la durata del mandato, a favore di 

maggiori stanziamenti a sostegno di progetti di solidarietà sociale. 

 

 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 


