COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 29 LUGLIO 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15
OGGETTO:

Gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2015

L’anno duemilaquindici oggi ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze
consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri
comunali.
All’appello risultano:
Presenti

Cognome e nome

Assenti

Carica

1. VENZANO Bartolomeo

Sindaco

X

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2.
3.
4.
5.

Totali

X
X
X
X
X
X
X
X

X

10

1

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano, in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le disposizioni della Legge 03/08/1999 n. 265, (ora art. 82 del D.Lvo 18/08/2000 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 Consiglio e Commissioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 in data 04/04/2000, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale in data 13/05/2000 che a sensi della predetta normativa fissa in € 18,08 tale indennità con
decorrenza dal 28/05/2000 da aggiornarsi ogni triennio in base alla intervenuta variazione
dell'indice inflattivo ISTAT;
VISTO l'art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266 che prevede una riduzione del 10% di tali
indennità;
VISTE le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 che pongono ulteriori limitazioni
all'erogazione dell'indennità in questione, per altro mai superate in questo Comune, dove il
Consiglio si riunisce con una media di 7/8 sedute annue;
VISTO l'art. 5 comma 7 della Legge 30/07/2010 n. 122 che prevede un ulteriore riduzione di tale
indennità nella misura del 3% per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 15.000
abitanti da definirsi con decreto del Ministero dell'Interno tuttora in corso di emanazione;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 11 in data 16/06/14 con la quale questo Consiglio
confermava la rinuncia alle indennità di presenza alle sedute del consiglio comunale;
VISTO l'art. 1 comma 135 della Legge 07/04/2014 n. 56 che modificando l’ art. 16 del D.L.
138/2011, definendo per la nostra classe demografica in 10 il numero dei consiglieri e confermando
a 2 il numero massimo di assessori;
DATO ATTO che questo Comune, con popolazione al 31/12/2013 pari a 2664 abitanti, è stato
interessato in data 25 maggio 2014 dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;
RITENUTO di confermare per l’anno corrente lo stesso atto di rinuncia dell’indennità gettone di
presenza corrisposto ai consiglieri comunali;

UDITA l’esposizione in merito al provvedimento proposto da parte del Sindaco
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei consiglieri comunali
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
servizio competente;
con votazione unanime espressa per alzata di mano da tutti gli intervenuti e votanti

DELIBERA
1) di richiamare la sopraesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di confermare la rinuncia all'indennità gettone di presenza corrisposta ai Consiglieri
comunali nelle ipotesi previste dall'art. 82 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con voti unanimi, palesi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA altresì
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

