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     L'anno duemila addì sei del mese di maggio alle ore 19:30 la sala civica, previa osservazione 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 BORGHETTI GIORGIO P
- 2 VALENTI FABIO P
- 3 CAUZZI DAVIDE P
- 4 SOLAZZO FABIO P
- 5 CADORIA STEFANO P
- 6 CERESA MASCIA P
- 7 FERRAZZI GIULIANA MARIA P

- 8 GHIDONI ADRIANO P
- 9 BINA EVELINA P
- 10 SPAGNOLI ACHILLE P
- 11 MAZZUZZI RENATO P

11

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ING. BORGHETTI GIORGIO, assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI ANNO 2021 
 
IL SINDACO così relaziona: 
 
Ogni anno in occasione dell’esame del bilancio di previsione viene fissato il valore del gettone di 
presenza dei consiglieri. 
Anche quest’anno viene pertanto posta all’attenzione del consiglio la proposta di deliberazione con lo 
stesso importo dello scorso anno pari ad € 9,20 per seduta. 
Va precisato che la somma proposta dipende dal numero degli abitanti del Comune e che l’indennità di 
cui si discute non spetta agli assessori che partecipano alle sedute consigliari. 
Il Sindaco, richiamando la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 15.06.2019 avente ad oggetto” 
Indennità di funzione Sindaco e Giunta – Gettoni presenza consigliere Comunale – Presa d’atto di 
rinuncia”, conferma anche per l’anno 2021 l’espressa rinuncia da parte del Sindaco, Vice Sindaco, 
Assessori e Consiglieri Comunali rappresentativi della maggioranza di rinuncia ad indennità di funzione 
e gettoni di presenza previsti per le sedute consiliari e commissioni consiliari; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTI: 

- il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgvo. n. 267/2000 recita “  I consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare 
l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al 
decreto di cui al comma 8…..”; 

- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “ La misura delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, 
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica……”   

- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000 con il quale sono stati determinati i 
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 

VISTO l’art. 23, comma 9, Legge 03/08/1999 n. 265, recante ‘Disposizioni in materia di autonomia e 
ordinamento degli Enti Locali’, nonché modifiche alla Legge 08/06/1990 n. 142; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.119 del 04/04/2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110, in 
data 13/05/2000, in applicazione dell’art. 23, comma 3, della stessa Legge n. 265/99; 
 
DATO ATTO che l’ammontare dei detti gettoni di presenza per l’anno 2020 è stato determinato in 
Euro 9,20; 
 
VISTO che questo Comune alla data del 31/12/2020 contava n.340 abitanti; 
 
VISTA la Legge 03/08/1999 n. 265; 
 
VISTO il D.M. 04/04/2000 n. 119; 
 
VISTO il D.L.gs 267/00 e successive modificazioni; 
 



VISTO l’art.1 comma 136 della Legge 07/04/2014 n. 56 che stabilisce l’invarianza dei costi in materia 
di status degli amministratori locali, con riferimento alla legislazione esistente prima dell’entrata in 
vigore della Legge 56/2014 sopra citata; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/06/2014 con la quale è stata assicurata 
l’invarianza della spesa in materia di status degli amministratori locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 ; 
 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, legalmente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di confermare   per l’anno 2021  in euro 9,20 (diconsi euro nove/20)  l’indennità di presenza 
spettante ai consiglieri comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014 n. 56; 
 

2. di prendere atto della confermata volontà espressa rispettivamente dal Sindaco, Vice Sindaco, 
Assessori e Consiglieri Comunali rappresentativi della maggioranza di rinuncia ad indennità di 
funzione e gettoni di presenza per l’anno 2021; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to BORGHETTI GIORGIO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Voltido, li 

Voltido, li 09/06/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Rag. Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Voltido, li 06/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rag. F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Voltido, li 06/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

Voltido, li


