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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 3) DETERMINAZIONE DELLA MISURA MENSILE 

DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL GETTONE DI PRESENZA 

SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 O.d.G. b. 3, Determinazione della misura mensile 
dell’indennità di funzione spettante al Presidente del 
Consiglio Comunale e del gettone di presenza spettante ai 
Consiglieri Comunali. 
 Dunque, come tutti ben sappiamo la legge disciplina in 
relazione alle fasce demografiche delle città le indennità 
mensili di funzione che spettano agli amministratori 
locali. Queste indennità nel 2005 vennero ridotte del 10% 
e con la Legge di Bilancio n. 234 del 30 Dicembre 
dell’anno passato, 2021, è stato previsto un incremento 
dell’indennità di funzione appunto spettante agli 
amministratori locali. 
 Per quanto concerne giustamente i dettagli di questa 
proposta mi avvalgo delle competenze del Segretario 
Generale, al quale lascio la parola. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto un 
incremento delle indennità di funzione spettanti al 
Sindaco, ai Sindaci, ai componenti della Giunta Comunale, 
ed ai Presidenti del Consiglio Comunale, riparametrandole 
in una percentuale che per i Comuni della fascia 
demografica di appartenenza del Comune di Seveso è del 30% 
rispetto al trattamento economico riconosciuto ai 
Presidenti delle Regioni. 
 La Legge di Bilancio ha specificato che questo 
incremento, ripeto, che investe solo le figure dei 
Sindaci, degli Assessori e dei Presidenti del Consiglio 
Comunale, sia preferibilmente spalmato nell’arco di un 
triennio, nel caso di specie appunto è la scelta che è 
stata adottata dal Comune di Seveso, quindi un incremento 
nel 2022 del 45%, del 68% nell’anno successivo 2023, per 
arrivare a regime nel 2024. 
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 Ci sarebbe stata anche una possibilità, perché la 
Legge di Bilancio lo consente, di applicare integralmente 
l’incremento, a condizione di trovare subito gli equilibri 
di Bilancio, sul Bilancio … 
 Lo Stato contribuirà alla copertura diciamo di questo 
incremento delle indennità di funzione mensili con uno 
stanziamento, che però lascia qualche dubbio sulla 
capacità da parte dello Stato stesso di coprire poi 
integralmente gli aumenti. 
 Per quanto riguarda invece il gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali non è stato previsto 
nulla. … mia posizione del tutto personale, un po' 
inspiegabile, perché mi sembra che si sminuisca il ruolo e 
si sminuiscono le responsabilità che i Consiglieri 
Comunali assumono nell’adozione delle deliberazioni di 
competenza dell’assemblea consiliare. 
 Come diceva il Presidente Donghi, le indennità ed 
anche il gettone di presenza erano soggetti ad una 
riduzione del 10% ad opera della legge … 2005, con 
riferimento alle indennità percepite al 30 Settembre 2005.  
 Questo abbattimento si è consolidato, è definitivo, 
così hanno chiarito anche le Corti dei Conti interpellate. 
Mentre diciamo un’ulteriore riduzione verrà applicata del 
3%, verrà applicata successivamente ai sensi diciamo di 
una legge che qui non viene citata, la … 2010, non è più 
operativa, perché … 
 Ecco, sulla base appunto dello specchietto, 
dell’allegato alla delibera, vengono ripercorsi, indicato 
l’ammontare del gettone di presenza dei Consiglieri 
Comunali, che è quantificato per il Comune di Seveso, in 
base alla fascia demografica appartenente, in 20 Euro e 59 
centesimi, sia per la partecipazione alle sedute di 
Consiglio, che per la partecipazione alle sedute delle 
Commissioni consiliari.  
 Non è invece previsto, perché su questo la Corte dei 
Conti Lombardia è intervenuta circa un anno fa censurando 
il comportamento nello specifico del Comune di Milano, non 
è previsto il gettone di presenza per la Conferenza dei 
Capigruppo. Evidentemente il Comune di Milano erogava il 
gettone di presenza anche per…  Commissione Capigruppo 
che, di fatto, oggettivamente, concordo pienamente, non 
assurge a Commissione consiliare, perché … l’assemblea dei 
Capigruppo che tra i propri compiti ha assolutamente 
quello di definire l’O.d.G. … 
 Mentre per quanto riguarda le indennità di funzione 
mensili sono state appunto parametrate, parlo del … 
Presidente del Consiglio, nell’importo di 1.528 e 59 nel 
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2022, 1.668 e 44 nell’anno 2023 e 1.863 nell’anno 2024, 
secondo questo incremento graduale rispetto all’importo 
attuale che, ripeto, è del 45% per il 2022, del 68% nel 
2023 e del 100% per il 2024.  
 Ai sensi del Decreto Ministeriale 119 del 2000, che è 
il Decreto che poi appunto fissa gli importi delle 
indennità mensili di funzione, sulla base delle fasce 
demografiche di appartenenza dei Comuni, l’indennità del 
Presidente del Consiglio è del medesimo importo spettante 
agli Assessori Comunali. 
 Credo di aver, come dire, esaurito l’illustrazione 
della proposta … (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Sì, scusate… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Scusate, l’indennità dell’importo lordo, … tutta 
l’applicazione di una disposizione della Legge di Bilancio 
2022, la Legge 234 del 2021… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Chiedo se ci sono interventi. Prego Consigliere 
Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Quindi noi oggi siamo chiamati ad assumere questo … di 
deliberato, che riguarda in verità … 
 
SEGRETARIO 

 Anche il gettone di presenza. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 E il gettone di presenza. Mentre per quanto riguarda 
…, quindi Sindaco ed Assessori, si è già provveduto con 
una…  
 
SEGRETARIO 

 Sì. Ogni organo di governo è competente diciamo per i 
propri Comuni. Per cui la Giunta Comunale delle indennità 
di funzione … Giunta, ed il Consiglio Comunale … 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Che dire? È un po' pensiero comune e ruolo del 
Presidente del Consiglio Comunale non richieda chissà 
quale fatica, quale… Però, io correggo subito auspicando 
un’elevata produttività del nostro Presidente del 
Consiglio Comunale, che … Oltre a questo io lo invito ad 
esercitare un ruolo il più proattivo possibile. Da parte 
nostra, da parte di noi Gruppi consiliari, … massima 
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disponibilità a farci coinvolgere ed auspico, … grazie 
all’azione del Presidente del Consiglio, la personalità di 
questo Consiglio Comunale possa emergere, di non essere 
solo qui a ratificare il potere di una Giunta Municipale, 
ma compete a noi, …, essere propositivi, con mozioni, con 
ricerche, con studi, con il ricercare a parere mio le 
migliori forme per favorire davvero la partecipazione ed 
il coinvolgimento anche del … e politiche della città, 
perché la politica non siamo solo noi qui seduti … 
 Quindi, al netto di ogni demagogia, noi voteremo a 
favore, però faccio questo auspicio e queto invito al 
nostro Presidente, giovane …, ad essere … innovativo e 
proattivo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Io accetto l’invito, cercherò assolutamente di poter 
assomigliare il più possibile a quanto lei ha descritto.  
 Mi accodo perfettamente a quanto lei ha espresso in 
merito al ruolo … quest’aula, che non è legalmente di 
nessun tipo di subordinazione a nessun altro organo 
nell’ordinamento del nostro Stato, del nostro Comune. 
 Assolutamente io incentivo e sprono in tutti i modi 
l’attività politica, sia per passione, di fatto è una 
passione, ed anche perché è giusto che ognuno possa fare 
esperienza all’interno di quest’aula e contribuire con 
tutti i mezzi che la legge ci mette a disposizione, a 
concorrere per il Bene Comune, indipendentemente da quale 
sia la nostra visione di questo Bene Comune.  
 Assolutamente cercherò di non mancare a questo invito. 
Grazie.  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Anzitutto una domanda, se la delibera di Giunta è già 
stata approvata, perché non credo ci sia stata ancora 
inviata, però… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 … pubblicarla oggi, poi un imprevisto pomeridiano, 
ecco, comunque è stata approvata…  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 No, ma ci mancherebbe, non sono così legato alla 
formalità, anzi, penso che sia un po' prassi quella, 
almeno sta accadendo questo, nel caso… che le delibere ci 
vengono inviate dopo qualche giorno dall’approvazione in 
Giunta; ma non credo che sia diciamo un problema grosso, 
anche perché di materiale da seguire ce n’è talmente tanto 
che di sicuro non mi annoio, diciamo così. 
 Era solo per chiedere effettivamente se la delibera 
era stata approvata e che non ci sia…  
 
SEGRETARIO 

 Le delibere vengono inviate contestualmente alla 
pubblicazione, quindi quando vengono pubblicate ai sensi 
dell’art. 125 del Testo Unico Enti Locali vengono 
trasmesse, viene trasmesso l’elenco delle stesse ai 
Capigruppo consiliari, appunto con l’informazione che… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Quindi è stata già approvata… 
 Allora, penso che… Facevo questa riflessione. Chi fa 
politica da qualche anno sa che negli anni scorsi c’è 
stata un forte demagogia in generale verso la politica, 
verso la politica “retribuita”, diciamo così. Spero che si 
esca da questo limbo, che in realtà ha fatto scadere la 
politica stesso ad un livello più basso rispetto al 
passato. 
 Poi certo, non è garanzia questo che la qualità 
migliori immediatamente, è un investimento forse per il 
futuro, ecco, anche se ovviamente spero che ci sia un 
collegamento diretto in termini di produttività e qualità 
del lavoro, come auspicava il mio collega. 
 Ricordo amaramente anche alcuni episodi che si sono 
consumati proprio in questo Consiglio Comunale, perché 
allora ero Presidente del Consiglio Comunale … più 
sfortunato di lei, … molto meno, tra l’altro in quel giro 
di Amministrazione approvammo una delibera che diminuiva 
ancora, oltre il 10% cui si faceva riferimento, meno 10 
più meno 2 per effetto di un parametro particolare, che 
oggi mi pare non esista nemmeno più, io non l’ho visto 
citato. Venimmo criticati perché quel meno 2 era troppo 
poco e volevano che diminuissimo di meno 3%, il risultava 
finale dava qualche centesimo di Euro, ci fu una polemica 
enorme, ripresa dai giornali.  
 Tempo perso e fango sulle istituzioni mi viene da 
dire, più che sulla parte politica. 
 Diciamo che spero che … tutti noi che quel momento sia 
passato e che si pensi più al merito del lavoro e questo 
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favorisca davvero la partecipazione; perché dico il 
Governo è arrivato a prendere questo tipo di decisione?  
 Perché si faceva fatica a trovare un candidato 
Sindaco. Si fa fatica a trovare il candidato Sindaco, 
perché è un lavoro pesante, rischioso, soprattutto poi in 
determinati territori ancora di più che nei nostri. Quindi 
bisogna incentivare la partecipazione. 
 Mi viene da dire che magari nei prossimi anni faremo 
fatica anche a trovare i candidati Consiglieri Comunali, 
oppure si produrrà, si consoliderà quell’atteggiamento di 
percepire in maniera sbagliata che quello è un ruolo meno 
importante. In realtà è un ruolo molto importante di 
controllo ed anche propositivo. 
 Quindi si tratta… Secondo me il punto è un po' questo, 
al di là poi dell’emolumento ecc., che torni la centralità 
della partecipazione come atto doveroso, ma anche un 
diritto da esercitare, per migliorare le condizioni dei 
luoghi in cui viviamo. Questa è la vera sfida, al di là di 
questa delibera.  
 La sfida non è vinta, assolutamente, non può esserci 
una delibera per farci vincere questa sfida; sarà proprio 
l’attività che noi riusciremo a mettere in campo per 
cercare di far tornare la voglia di partecipare alle 
persone che hanno una grandissima sfiducia.  
 Torno a riprendere il dato allarmante 
dell’astensionismo, intanto più alto d’Italia, che Seveso 
ha registrato, che non ci fa onore e spero che da lì si 
possa ripartire per riprendere il cammino della 
partecipazione e rafforzare così la democrazia nel nostro 
paese. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Aceti, prego. 
 
SEGRETARIO 

 Consigliere, è stata approvata il 20 Gennaio… 20 
Gennaio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie. 
 Mi accodo alle parole dei miei colleghi propositivi. 
Anche io dico che sono favorevole a questa determina, 
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dicendole che l’aumento che le spetta è anche … ossimoro 
ad una maggiore responsabilità… responsabilità… nei 
riguardi … 
 È anche secondo me un giusto merito ad essere ancora 
di più responsabile e dare ancora di più voce alle 
istituzioni in questo Consiglio alla cittadinanza. 
 Voteremo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Ci sono altri interventi? Allora io procederei con… Di 
fatto facciamo una dichiarazione di voto, se vogliamo. 
Prego Consigliere Malerba. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Possiamo rimanere con quanto è stato appena 
espresso. 
 Quindi… Come? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Procediamo quindi con la votazione dell’O.d.G. n. 3, 
Determinazione della misura mensile di indennità di 
funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e 
del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali. 
 Io procedo con la votazione nominale.  
 Borroni Alessia, favorevole. Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 Sala Riccardo, favorevole. Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sergio Riva. Donghi Roberto, io, anche se non sono 
tenuto ovviamente per legge, però mi astengo dalla 
questione che riguarda la mia persona in questo caso, il 
mio ruolo. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Ha 
ragione, sì, però preferisco appunto rimettere la 
decisione alla volontà del Consiglio, questo sì, lo trovo 
forse magari una po' una garanzia politica, però credo sia 
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anche più corretto, almeno per quanto concerne la mia 
persona. 
 Santoro Roberta, favorevole. Arcorio Rocco, 
favorevole. Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. Munari Jessica, favorevole. Allievi Luca 
Luigi, è assente. Pinel Loris … Malerba Gianluigi, 
favorevole. Garofalo Giorgio, favorevole. Aceti Pietro, 
favorevole. Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole.  
 Votiamo ora l’immediata eseguibilità. Borroni Alessia. 
Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sala Riccardo. Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riva Sergio … favorevole. Santoro Roberta. Arcorio 
Rocco. Ferro Ferruccio. 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Munari Jessica. 
 
CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allievi Luca Luigi, assente. Pinel Loris, assente. 
Malerba Gianluigi. Garofalo Giorgio. Aceti Pietro. 
Argiuolo Anita. 
  
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Perfetto. Con 13 voti, corretto? L’O.d.G. è approvato 
dal Consiglio. Bene. 
 12? 12. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Esatto.  


