
     

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
ORIGINALE 

 

Deliberazione N.     7 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLA  MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA 
SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  21 e 

minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE    X 

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE    X 

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   3 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



     

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONT ABILE  
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente 
azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con 
deliberazione C.C. n. 7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(f.to Dr.ssa Carmen CARLINO ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di 
regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione 
C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(f.to Rag. Adele ISTRIA ) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 del 28.07.2014 con la quale sono stati 
determinati gli importi dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO che l’art. 11 della L.R. n. 13/2014 dispone, ai fini del contenimento dei costi della 
politica, il divieto, per l’anno 2015, di determinare in aumento gli importi delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali rispetto a quelli deliberati 
per l’anno 2014; 

DATO ATTO che l’art. 11, comma 2, della L.R. n. 23/2001 dispone che le indennità devono essere 
deliberate contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che nell’apposito intervento del bilancio di previsione è stato previsto apposito 
stanziamento per il finanziamento delle spese derivanti dal presente provvedimento; 

VISTI: 

- Il D.Lgs n. 267/del 18.08.2000; 
- Il D.M. n. 119 del 04.04.2000; 

VISTI i pareri tecnico amministrativo ed il parere contabile espressi dai responsabili competenti, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. =, astenuti n.1 ( CRITTO M. ) espressi palesemente per 
alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1) Di determinare l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, al fine di 

garantire il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della 
legge n. 56/2014, nella misura di Euro 10,84 ( dieci/84 ); 

2) Di stabilire che l’attività dei Consiglieri Comunali dovrà essere programmata e 
preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da garantire 
il rispetto dell’invarianza della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 
56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli 
amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare 
del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.04.2014; 



     

 

3) Di prendere atto delle dichiarazioni di rinuncia al gettone presentate dai Consiglieri 
Comunali, Sigg. CARANDO Renzo e GIACOSA Gianni, allegate alla presente; 

 
 



     

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
(ENRICO MARIO) 

 
 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  13/07/2015  (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
�  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
� sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


