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Comune  di  Castelnuovo Calcea 
PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    2 

 
OGGETTO: INDENNITA’ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. DETERMINAZIONI 

IN MERITO. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì SETTE del mese di MARZO, alle ore 21,30,  

nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione: 

  

N.ORDINE COGNOME E NOME PRESENZE  ASSENZE 

1 GUASTELLO Roberto SI  

2 PICCATTO Claudio  SI  

3 TRIBERTI Ettore Carlo          SI  

4 SARACCO Bruno Emilio Cesare  NO SI 

5 VERCELLI Cesario SI  

6 BOTTERO Valentina  SI  

7 TRIBERTI Jessica  SI  

8 PONZO Ilaria  SI   

9 POGLIO Armando  SI  

10 RONDI Bruno Ermanno  NO SI 

11 POGLIO Andrea Giovanni  NO SI 

 TOTALI  8 

 

 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. GERMANO dott. Daniele. 

Il Sig. GUASTELLO Roberto nella qualità di Sindaco pro tempore assume la 

presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale è stato approvato 
il Regolamento relativo alla determinazione dell’indennità di funzione e di presenza spettanti al 
Sindaco ed agli altri Amministratori Comunali; 
 

RILEVATO che dal Decreto Ministeriale sopra menzionato si evince che ciascun organo è  
deputato a stabilire le indennità spettanti ai propri membri, per cui a questo consesso spetta la 
determinazione dell’indennità di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per ciascuna 
presenza; 
 

SI APRE la discussione nella quale intervengono tutti i Consiglieri Comunali presenti in aula i 
quali dichiarano di voler rinunciare ai gettoni di presenza loro spettanti fino al termine della 
legislatura. Il Sindaco rileva che il gruppo di maggioranza, così come esposto in campagna 
elettorale intende rinunciare al gettone di presenza;  
 
AL TERMINE della discussione; 
 

EVIDENZIATO che il Decreto sopra citato prevede nella “Tabella A” che i gettoni di presenza 
per i Consiglieri Comunali dei Comuni aventi una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, fascia 
demografica a cui appartiene questo Ente, sia pari ad Euro 17,04 a seduta; 
 

VISTO l’Art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) prevede 
che siano rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla 
data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione e di presenza spettanti al Sindaco ed ai 
componenti degli organi esecutivi dei Comuni; 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 136 della Legge 56/2014 dispone di garantire l’invarianza 
di spesa rispetto alla legislazione vigente in ordine agli emolumenti spettanti ai Consiglieri 
Comunali; 
 

DATO ATTO che tutti i Consiglieri Comunali intendono rinunciare all’indennità di presenza loro 
spettante fino al termine della legislatura; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico 
– amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) di determinare in base al disposto del Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 
e dell’Art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) 
l’indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali ed ai membri di Commissioni che 
non siano Consiglieri Comunali nella cifra risultante alla data del 30 settembre 2005, ridotta 
nella misura del 10%, ai sensi Art. 1, comma 54 della Legge n. 266/05 e quindi nell’importo 
di Euro 15,34 per ciascuna seduta a cui ogni singolo membro di  commissione partecipa; 

 

2) di prendere atto della volontà di tutti i consiglieri comunali appartenenti alla maggioranza 
consiliare di rinunciare all’indennità di presenza loro spettante fino al termine della 
legislatura. 





Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to: Guastello Roberto F.to: Germano Daniele 

 

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 12.03.2022 

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 F.TO Dott.ssa Daniela Cavallo 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web 

istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni. 

Lì, 12/03/2022  

 L’INCARICATA 

 F.TO Cavallo Daniela 

 ___________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Su attestazione dell’incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata sul sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni 

sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

PER ATTESTAZIONE: ___________________________ 

     L’Incaricata 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva in data ___________; 

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

presente deliberazione. 

Lì, 7.03.2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: Germano Daniele 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della 

presente deliberazione. 

Lì, Il Responsabile del Servizio 

  

 


