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COPIA
Deliberazione N°

29 del 09/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

OGGETTO:
GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER L’ANNO 2014.
L'anno 2014, addì 09 del mese di Giugno, alle ore 21:15 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di
legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO SONO PRESENTI I SIGNORI:

PRES.
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TERZI CLAUDIO
SACCHI MASSIMILIANO
FALCERI MARTINA
MORETTI ALESSANDRA
GALEOTTI ELISABETTA
CASTAGNOLI MATTEO
ZANONI GIORGIO
BERNARDELLI ANTONELLA
PETOCCHI NATASCIA
MANTOVANI GIOVANNI ADELELMO
RENZI GERARDO
ZATELLI ACHILLE
BALBARANI DEBORA
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INOLTRE ASSISTE ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL SEGUENTE ASSESSORE
(ART.22, COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE):
FACCINI LUCA

Partecipa alla adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE ZALDINI DR.SSA ILARIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il SINDACO TERZI CLAUDIO assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta.

Deliberazione N° 29 del 09/06/2014

Il Sindaco ricorda che nella precedente consigliatura il Consiglio aveva unanimemente
deliberato la rinuncia alla corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio.
In questa sede si ripropone di operare nella stessa direzione.
Il capogruppo Zatelli ricorda che la proposta era originariamente partita dal gruppo
Gonzagattiva e ribadisce di confermare la volontà dei consiglieri a rinunciare al gettone di
presenza.
Anche il capogruppo Moretti Alessandra conferma questa volontà per i consiglieri del
gruppo Vivere Gonzaga.
Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il d.l. 138/2011 ha rideterminato il numero dei membri dei consigli e delle giunte
comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
prevedendo che fossero composti rispettivamente da 10 consiglieri e da 4 assessori oltre al
sindaco;
- che l’art. 1 comma 135 della legge 56/2014, per i comuni fino a 10.000 abitanti, ha
aumento a 12 il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco lasciando invariato il
numero dei componenti della giunta comunale;
- che il successivo comma 136 dispone che “I comuni interessati dalla disposizione di cui
al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III,
capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei
revisori dei conti”;
- che con circolare del 24/04/2014 il Ministero dell’Interno, per il tramite delle Prefetture,
ha chiarito il contenuto della norma e precisato l’obbligo di darvi attuazione in sede di
prima seduta dei consigli comunali interessati;
Richiamate le precedenti proprie deliberazioni n. 41 del 28/06/2011, 14 del 23/01/2012 e
13 del 22/04/2013 con le quali è stato deliberato di non prevedere la corresponsione di
alcun gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale;
Valutato che anche per l’esercizio 2014 sia opportuno mantenere lo stesso regime di rigore
per i consiglieri comunali eletti in occasione delle elezioni comunali del 25/5/2014 e
proclamati dall’adunanza dei presidenti in data 26/5/2014, prevedendo di non
corrispondere alcun gettone di presenza a favore degli stessi;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista l’allegata attestazione del revisore dei conti in ordine alla invarianza della spesa;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari generali e Servizi alla
Persona in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e del
responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 13 presenti;

DELIBERA
1) Di non prevedere la corresponsione di alcun gettone di presenza a favore di consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale per l’esercizio 2014;
2) Di allegare alla presente i pareri espressi ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in ordine alla necessità di dar corso agli
ulteriori adempimenti;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 13 presenti;

DELIBERA
- di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera testé adottata

Deliberazione n° 29. del 09/06/2014
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to TERZI CLAUDIO

IL VICESEGRETARIO
F.to ZALDINI DR.SSA ILARIA

_______________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line sul sito
www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs.
267/2000)
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO
F.to CARDAMONE DR. FRANCO
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo.
Gonzaga, lì
IL SEGRETARIO
CARDAMONE DR. FRANCO
________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________________
senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

-

e’ divenuta esecutiva il giorno __________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, lì

___________________________

