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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 42 del 21/10/2021  

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALI 
SURROGAZIONI. GIURAMENTO DEL SINDACO E CONFERMA 
DELL’IMPORTO DEL GETTONE DI PRESENZA.

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella Sede Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 
vigente Regolamento comunale.
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BAIGUINI FEDERICO X 8 RAINERI MICHELE X
2 BONOMELLI MAURO X 9 AMIGHETTI RACHELE X
3 PELLEGRINELLI LAURA X 10 FACCHINETTI NICOLA X
4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 11 BIANCHI FRANCESCA  X
5 BETTONI GIANPIETRO X 12 AZZALINI MASSIMO X  
6 BONADEI ANDREA X 13 EPILOTTI ELENA X  
7 FIGAROLI SIMONA  X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Federico Baiguini,  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.1 dell’ordine del 
giorno. 



OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 
GIURAMENTO DEL SINDACO E CONFERMA DELL’IMPORTO DEL GETTONE DI 
PRESENZA.   

Il Sindaco-Presidente, illustra la proposta in merito alla convalida procedendo alla votazione che 
ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Favorevoli n. 11
Consiglieri Contrari n. / 
Consiglieri astenuti n. /

Di seguito si procede alla votazione in merito al gettone di presenza con ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Favorevoli n. 11
Consiglieri Contrari n. / 
Consiglieri astenuti n. /

Di seguito si procede con il Giuramento del Sindaco.

Il Sindaco giura con la fascia tricolore e la mano sulla Costituzione Italiana pronunciando la 
formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”, quindi legge il suo discorso, che si 
allega alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Prende atto di quanto comunicato dal Sindaco.

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 43 del 13/10/2021 riportata in calce alla 

presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Favorevoli n. 11
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /



Proposta di Deliberazione N° 43 del 13/10/2021 

 PREMESSO che in data 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione risultano essere proclamati 
eletti:

a) alla carica di Sindaco:  Sig.  BAIGUINI Federico – lista COSTA VOLPINO CAMBIA;
b) alla carica di Consigliere Comunale:

 Sig. BONOMELLI        Mauro -  lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. ra PELLEGRINELLI Laura - lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. ra CAPITANIO  Maria Grazia - lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. BETTONI  Gianpietro - lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. BONADEI  Andrea - lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. ra FIGAROLI  Simona - lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. RAINERI  Michele – lista  COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. ra   AMIGHETTI  Rachele – lista COSTA VOLPINO CAMBIA
 Sig. FACCHINETTI   Nicola – lista IDEA CIVICA
 Sig. ra BIANCHI Francesca – lista IDEA CIVICA
 Sig. AZZALINI  Massimo - lista IDEA CIVICA
 Sig. ra EPILOTTI  Elena - lista IDEA CIVICA

RICHIAMATO l’art. 41, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), il quale dispone che nella prima seduta il 
Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto 
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del succitato 
Tuel e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del medesimo Tuel e nel caso siano 
presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli eletti dovrà essere 
prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri; 

RICHIAMATE altresì, in proposito, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 
8-4-2013, n. 39; 

DATO ATTO  che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 11.10.2021 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti;
– né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nè 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei proclamati eletti;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco 
presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare 
lealmente la costituzione italiana;

VISTO il D.M. n. 119 del 04 aprile 2000, recante norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, con il quale è stato 
fissato in € 18,08 l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali nei comuni con 
popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti;



VISTO l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha 
previsto la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza nella misura del 10 per 
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

VISTO l’art. 5, comma 7 del D. Lgs.  31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010 che 
recita: “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi 
delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un 
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti …… Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo del 
gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82, come modificato dal presente articolo...”;     

DATO ATTO che a tutt’oggi il decreto attuativo richiamato dalla suddetta norma non è ancora stato 
emanato; 

ATTESO che le Sezioni Riunite della  Corte dei Conti, con deliberazione n. 1/CONTR/12 del 12 
gennaio 2012, hanno sostenuto che la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza  
introdotta dalla finanziaria 2006 debba ritenersi strutturale e non temporanea, precisando che, non 
essendo ancora stato approvato il decreto ministeriale al quale l’art. 5, comma 7 del D. Lgs 78/2010 
demanda la revisione degli importi tabellari contenuti nel D.M. 119/2000, sulla base di parametri 
legati alla popolazione in parte diversi da quelli originariamente previsti, debba ritenersi ancora 
vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi ed affermando altresì che “.... 
essendo il D.L.  n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi 
altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso 
che quanto spettanti ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto 
attualmente percepito”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/04/2015: “Recepimento 
dell’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito alle indennità di 
funzione degli amministratori e ai gettoni di presenza dei consiglieri    comunali”;

RITENUTO di confermare il gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Comunale 
nell’importo tabellare di cui al D.M. 119/2000 ridotto del 10% in applicazione dell’art. 1, comma 
54, della Legge n. 266 del 23/12/2005;

RECEPITE le risultanze dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio Affari Generali; 

PROPONE

1) Di procedere agli adempimenti di cui all’art. 41 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
conseguentemente convalidare ad ogni effetto, a norma degli artt. 55 e seguenti  del 
medesimo D.Lgs 267/2000:
 l’elezione del Sig. BAIGUINI Federico  a Sindaco del Comune di Costa Volpino 
 l’elezione dei seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale:



G e n e r a l i t à Lista collegata

 BONOMELLI        Mauro COSTA VOLPINO CAMBIA
 PELLEGRINELLI Laura COSTA VOLPINO CAMBIA
 CAPITANIO          Maria Grazia COSTA VOLPINO CAMBIA
 BETTONI              Gianpietro COSTA VOLPINO CAMBIA
 BONADEI             Andrea COSTA VOLPINO CAMBIA
 FIGAROLI            Simona COSTA VOLPINO CAMBIA
 RAINERI               Michele COSTA VOLPINO CAMBIA
 AMIGHETTI         Rachele COSTA VOLPINO CAMBIA
 FACCHINETTI     Nicola IDEA CIVICA
 BIANCHI               Francesca IDEA CIVICA
 AZZALINI             Massimo IDEA CIVICA
 EPILOTTI              Elena IDEA CIVICA

2) Di confermare in € 16,27 l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio 
Comunale, determinato applicando la riduzione del 10% all’importo tabellare di cui al D.M. 119/2000.

3) Di procedere al giuramento del Sindaco invitando lo stesso a pronunciare la seguente formula di 
giuramento: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

PROPONE

Inoltre, al Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio l’atto, di dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente (art. 134, c. 4 del Tuel).

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


