
COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

Presente

BASSO Daniele Sindaco

BELLATI Enrico Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: Indennità presenza ai Consiglieri Comunali anno 2022.
Determinazioni.

PEROSINO Franco Consigliere Presente

Cognome e Nome

GORIA Giuseppe

VACCHINA Paola Consigliere Presente

Consigliere Presente

GAI Federico Consigliere Presente

Carica Pr.

As.

ALES Fausto Consigliere Presente

CARANZANO Roberto Consigliere

ZAMENGO Davide Consigliere Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43   del 29-12-2021

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste all’adunanza  Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



IL SINDACO

Considerato che si rende necessario provvedere a determinare l’indennità di
presenza ai Consiglieri Comunali ai sensi delle disposizioni della legge
27/12/1985, n. 816;

Visto l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che ridefinisce la disciplina dello status degli
amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la
determinazione delle indennità di funzione e di gettoni di presenza;

Visto il comma 731 della legge 296/2006 di modifica al sopracitato art. 82;

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del
05/07/2014 relativa all’invarianza della spesa degli amministratori ai sensi
dell’art. 1 comma 136 d.l. 56/2014;

Dato atto che la popolazione residente al 30.11.2021 è di 1734 abitanti;

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 03 del 05/03/2021 relativa
all’oggetto e valevole per l’anno 2021, con la quale tutti i Consiglieri comunali
hanno rinunciato a percepire tale indennità, destinando la somma ricavata da tale
risparmio in due parti uguali così da incrementare la possibilità di svolgere
attività rivolte al sociale e la cura per il decoro urbano;

Dato atto che la somma indicata ai punti precedente (indennità amministratori e
consiglieri) può essere quantificata in Euro 6.439,17, data dalle indennità
annuali così di seguito specificate:

indennità di vicesindaco pari ad Euro 260,30 mensili (Euro 3.123,60

annui lordi), per un totale di  Euro 3.389,11 annuali, oneri comprensi;
indennità assessore pari ad Euro 195,22 mensili (Euro 2.342,64 annui

lordi), per un totale di  Euro 2.541,76 annuali, oneri comprensi;
indennità consiglieri pari ad Euro 9,76 caduno per seduta per n.8 membri

(Euro 468,48 annui lordi mediamente stimati), per un totale di  Euro
508,30 annuali, oneri comprensi;

Sentite le parti interessate;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal
Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario ai sensi degli artt. 6 e 7 del
Regolamento Comunale per i controlli interni;



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di DETERMINARE con effetto dal 01.01.2022 l’indennità di presenza1.
attribuita ai Consiglieri Comunali per l’effettiva partecipazione alle riunioni
del Consiglio Comunale nella misura di € 9,76 il gettone spettante ai
Consiglieri Comunali e  soggetto alle ritenute fiscali di legge;

di DARE ATTO che tutti i Consiglieri confermano la rinuncia per l’anno2.
2022;
di QUANTIFICARE la somma ricavata da tale risparmio indicato al punto3.
precedente in Euro 508,30, come specificato in premessa, da destinarsi ad
incrementare la possibilità di svolgere attività rivolte al sociale e la cura per il
decoro urbano;
  di DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l’adozione dei4.
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell’art.49
tuel, riportati in calce;

Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

     A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della1)
presente deliberazione;
di approvare la proposta di cui sopra.2)

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi dei presenti,
dichiara la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 u.c. tuel, stante l’urgenza a procedere.



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 29-12-2021                   Il Responsabile del Servizio
   F.to Patrizia Rosso

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica- amministrativa  ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 29-12-2021         Il Responsabile del Servizio
 F.to Vincenzo Carafa



Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 05-02-2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 05-02-2022
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 29-12-2021.

Tigliole, lì 05-02-2022
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa


