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In data 03/07/2017 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio  X CROCI TIZIANA Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere  X MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere  X FLAMINI GINA Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere  X LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori : MENCAGLI FRANCESCA, MASSETTI VITTORIO, BUCCI VINCENZO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE 

AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI 

COMUNALI  -  ANNO 2017. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 26/06/2017 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 
 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli 

 

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – art. 

82 commi 1, 8 e 10, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni in merito alle 

indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il regolamento per la 

determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell’art. 82 del T.U. 267/2000; 

 

Rilevato che all’art. 1, tab. A, in relazione alla dimensione demografica del Comune, ai consiglieri 

comunali, per la partecipazione a consigli e commissioni, compete un gettone di presenza di importo pari 

a €. 36,15 per ogni seduta; 

 

Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 

1/CONTR/12 (depositata in data 12 gennaio 2012), ha stabilito che l’ammontare delle indennità e dei 

gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non 

possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n° 112/2008 cioè dell’importo 

rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e, pertanto, conclude che la 

disposizione di cui all’art. 1, comma 54 della legge 266/2005 sia disposizione ancora vigente; 

 

Ritenuto pertanto di dover determinare la misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali 

per l’anno 2017, in riduzione del 10% rispetto alla misura di €. 36,15 stabilita nella tabella A del D.M. 

04.04.2000, n. 119, secondo il disposto ex art. 1, comma 54, della legge n° 266/2005 predetta, e fissando 

pertanto la stessa in € 32,54; 

 

Rilevato altresì che l’importo di cui sopra ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) e c) del D.M. n. 119/2000 è 

maggiorato: 
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• Del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante 

dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di 

cui alla tabella B allegata al suddetto DM (0,48); 

• Del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato 

sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C allegata al suddetto DM 

(€. 654,18) 

 

Rilevato che dall’ultimo conto del bilancio approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 

02.05.2017 risultano i seguenti indici finanziari: 

 

Spesa corrente pro capite: €. 856,79; 

Indice entrate proprie/entrate correnti: 0,85; 

e che, pertanto, entrambe le maggiorazioni sopra indicate debbano essere applicate; 

 

Rilevato che l’importo del gettone di presenza di cui all’art. 1, tab A del DM 119/2000 con le 

maggiorazioni sopra indicate è pari ad €. 34,16; 

 

Considerato che, con riferimento alla maggiorazione sopra indicata, la Corte dei Conti a Sezioni riunite 

con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG del 29/1/2015 ha stabilito che “trattandosi di parametri non 

rigidamente determinate bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (let. a) e della 

virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia alle entrate 

proprie (let. b), sia alla spesa corrente pro capite (let. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di 

maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc 

dell’ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge; 

 

Ritenuto pertanto di dover determinare la misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali 

per l’anno 2017, in riduzione del 10% rispetto alla misura stabilita nella tabella A del D.M. 04.04.2000, n. 

119, secondo il disposto ex art. 1, comma 54, della legge n° 266/2005 predetta e con la maggiorazione del 

5% stabilita nella tabella B e C del D.M. 04.04.2000, n. 119 e fissando pertanto la misura del gettone di 

presenza in €. 34,16: 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espressa per alzata di mano: 

Presenti: 20 

Favorevoli: 15 

Astenuti: 5 (Flamini, Morini, Mancini, Marchetti, Lignani Marchesani) 

 

Delibera 

 

1. Di confermare in € 34,16, per quanto esposto in dettaglio in premessa, la misura del gettone di 

presenza spettante ai consiglieri comunali per l’anno 2017; 
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2. Di stabilire che, per quanto in premessa riportato, il Consiglio Comunale procederà annualmente alla 

verifica della sussistenza dei parametri previsti dall’art. 2 comma 1 lett. b) e c) del D.M. n. 119/2000 

in data successiva alla approvazione del bilancio consuntivo. 

 

 

 

 


