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Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13
OGGETTO:
DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI
COMUNALI
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si
è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CORSI GIANMARIA - Presidente
2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco
3. ANSALDI LUCIA - Consigliere
4. CALOSSO GIOVANNI ADOLFO - Consigliere
5. MEDICO MARTA - Consigliere
6. PAONESSA LUIGI - Consigliere
7. GAVAZZA GIOVANNI - Consigliere
8. PERO ANDREA - Consigliere
9. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere
11. DE MARTINI CARLO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI GIANMARIA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 disciplina la materia delle indennità
e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, rinviando la competenza per l’individuazione
della misura a un provvedimento del Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che stabilisce la misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
DATO ATTO che è competenza del Consiglio comunale determinare i gettoni di presenza per i
consiglieri comunali;
Visto l'art. 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 30 settembre
2020;
CONSIDERATO che il comune di Cerro Tanaro conta n. 594 abitanti al 31/12/2019;
DATO ATTO che in mancanza di espressa previsione normativa che abbia rinnovato il contenuto
precettivo del comma 18 dell’art. 16 del D.L. 138/2011 (abrogato implicitamente), si deve ritenere
che i Consiglieri dei comuni con popolazione sino a 1000 abitanti abbiano diritto al gettone di
presenza di cui all’art. 82 TUEL, indipendentemente dalla partecipazione alle Unioni di cui all’art.
32 TUEL ovvero alle Convenzioni di cui all’art. 30 TUEL;
VISTA la tabella A allegata al Decreto ministeriale n. 119/2000 che fissa in € 17,04 il gettone di
presenza nei comuni inferiori ai 1000 abitanti;
VISTO che tale importo deve essere ridotto del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 1 c. 54
Legge 23/12/2005 n. 266 e che pertanto l’importo del gettone è pari a € 15,34;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli n. 9 su 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2020 l’indennità di presenza attribuita agli amministratori per ogni
seduta del consiglio comunale in € 15,34.
2) Di impegnare la spesa quantificabile in € 1.100,00 alla missione 01 programma 01 titolo 1
del bilancio di previsione 2020 demandando al Responsabile del servizio la registrazione
dell’impegno di spesa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : CORSI GIANMARIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GERMANO DANIELE
___________________________________

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagliasso Luisa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.
Cerro Tanaro, lì _________

Il Segretario Comunale
F.toGERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Cerro Tanaro, lì ____________________

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE
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