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COMUNE DI ALBUGNANO 
PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 

OGGETTO: 

Indennità di presenza consiglieri comunali per l'anno 2022. Determinazioni. 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 
nella sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. ANGILLETTA/Aurora Sindaco SI’ 

2. NEBBIA/Dario Vice-sindaco SI’ 

3. BINELLO/Franco Assessore NO 

4. SARBORARIA/Marina Consigliere SI’ 

5. PIROLLO/Andrea Maria Consigliere NO 

6. ROGGERO/Mauro Consigliere NO 

7. BAVA/Renzo Consigliere SI’ 

8. CAROSSA/Franco Consigliere SI’ 

9. BARBERO/Valentina Consigliere SI’ 

10. MALFETTI/Enrico Consigliere NO 

11. PRINCI/Cristiano Chicco Consigliere NO 
 Totale Presenti: 6 

 Totale Assenti: 5 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Aurora ANGILLETTA, 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 SINDACO 

 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: “Indennità di presenza 

Consiglieri comunali per l’anno 2022. Determinazioni” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTA la giurisprudenza in materia di indennità di presenza agli amministratori comunali; 

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 3 del 05.03.2021 a medesimo oggetto 

per l’anno 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.1 del 15.01.2022 avente ad oggetto: 

"Approvazione indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori Comunali - Anno 2022" che 

si ritiene confermata; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, emesso ai sensi dell’art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. ed i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, rilasciato dal Segretario 

Comunale a mente dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

DI DARE ATTO QUANTO SEGUE: 

1. I Consiglieri Comunali non percepiranno il gettone di presenza per la partecipazione 

alle sedute consiliari. La circostanza che nei Comuni con popolazione inferiore ai 

1000 abitanti, quale è Albugnano, i Consiglieri Comunali non hanno diritto a percepire 

il gettone di presenza si ricava dal combinato disposto dai richiamati artt.16, comma 

18 prima parte del citato D.L. 138/2011 e 82, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. In particolare l'art.16, comma 18 prima parte del D.L. n. 138/11, 

convertito dalla legge 148/2011 ai sensi del quale a decorrere dalla data di procla-

mazione degli eletti "ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti 
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non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.82 del citato testo unico di cui al de-

creto legislativo n.267 del 2000"; l'art.82, comma 2, primo periodo del  D.Lgs.. 18 

agosto 2000 n.267 ai sensi del quale " 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". 

2. DI DISPORRE che a bilancio non siano attribuite somme a favore di indennità di 

presenza ai Consiglieri Comunali eccetto il Sindaco e gli Assessori, secondo quanto 

stabilito con deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2022 in virtù di quanto sopra riportato 

e di cui si prende atto e come compatibile con l'invarianza della spesa di bilancio 

come previsto dalle norme di legge su richiamate. 

  

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Aurora ANGILLETTA 

 

 

Dott. Giorgio MUSSO  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Albugnano, il 12 febbraio 2022 Il Segretario Comunale 

Dott. Giorgio MUSSO 

 

 
 


