COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.39 del 30/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE ED AI CONSIGLIERI.
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre alle ore 21:00 nelle forme previste dal Decreto
Sindacale n. 6 del 10/11/2020, recante “Emergenza COVID - 19 - Criteri per lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali”, previo invito si è riunito in videoconferenza, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X

Assente

13
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. SCUNCIO Maurizio Rita che provvede alla
redazione del presente verbale.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la
presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti
dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 82 che disciplina l’attribuzione delle
indennità di funzione e di carica degli Amministratori;
VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n.119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori locali a norma dell’art.23 della L.
3.8.1999, n.265;
Premesso che:
•

il Comune di Diano d’Alba conta 3641 abitanti al 31.12.2019;

•
il comma 135 della Legge n. 56 del 07.04.2014, modifica la composizione numerica dei
Consigli Comunali di cui all’art. 16, comma 17, del D.Lgs n. 138 del 13.08.2011 e prevede per gli
Enti con popolazione superiore a tremila abitanti e fino a diecimila abitanti 12 Consiglieri, oltre il
Sindaco e 4 Assessori;
•
il comma 136, sempre della Legge n. 56 del 07.04.2014, impegna i Comuni interessati dalla
disposizione dell’art. 135, a rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in
materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL,
al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione dell’organo di revisione contabile;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 15.04.2015 con la quale è stato determinato in
€ 16,27 il valore del gettone di presenza ai Consiglieri comunali;
VISTO che a seguito elezioni amministrative del 31.05.2015 si è provveduto, con deliberazione del
Consiglio Comunale n.40 in data 30.07.2015, alla rideterminazione della spesa per gli amministratori nel
rispetto delle sopra richiamate disposizioni;
VISTO il capo IV del D.Lgs. n.267/200 “Status degli amministratori locali” artt.77-87 ed in
particolare l’art.82 ove è contenuta la disciplina delle indennità degli amministratori degli enti locali e
l’art.81 secondo cui l’indennità di funzione va dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l’aspettativa;
RELATIVAMENTE alle spese per il Consiglio Comunale si propone di confermare il valore del gettone
di presenza ai Consiglieri comunali corrispondente a euro € 9,49,
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Sig. Carlo Cane, a nome del gruppo di minoranza,
dichiara che ciascuno dei Consiglieri di Minoranza intende rinunciare al proprio gettone di presenza in
Consiglio. La Presidente del Consiglio Comunale, nonché Assessore al bilancio, sig.ra Cristina
Taricco, consigliava a tutte/i le/i Consiglieri di percepire l'emolumento in questione per poi donare la
relativa somma al soggetto preferito, o di utilizzarla per gli scopi che ciascuna/o riteneva più utili, al
fine di non aggravare la parte burocratica che avrebbe dovuto sostenere l'Ufficio di Ragioneria
dell'Ente in caso di rifiuto dell'incasso del citato emolumento. Il consigliere sig. Carlo Cane, ancora a
nome dei componenti del gruppo di minoranza, si riserva pertanto di decidere in merito alla questione,
impegnandosi a confrontarsi con gli Uffici Comunali proposti, al fine di formalizzare la decisione con
comunicazioni consone alla corretta gestione amministrativa;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., è
stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa a firma del competente Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
1)

di determinare, per l’anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi e per gli effetti
dei commi 135 e 136 della legge n. 56 del 07.04.2014, il gettone di presenza ai Consiglieri per ogni
seduta in euro 9,49 cad.

2)

di prendere atto che la sig.ra Cristina Taricco, non percepisce alcuna indennità in qualità di
Presidente del Consiglio Comunale in quanto la percepisce già in qualità di Assessore.

3)

di prendere atto che i Consiglieri del gruppo di Minoranza Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore
Roberto, Mazzeo Salvatore dichiarano di non voler percepire alcuna indennità in qualità di
Consiglieri Comunali, riservandosi di confrontarsi con gli Uffici Comunali proposti, al fine di
formalizzare la decisione con comunicazioni consone alla corretta gestione amministrativa;

4)

di dare atto che la spesa per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali trova copertura al codice
n. 01.01.1 - Missione 01- Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Capitolo 10/99 dell’approvando
bilancio 2020/2022.

5)

di demandare al Responsabile del Servizio
l’attuazione della presente deliberazione.

interessato l’adozione dei provvedimenti per

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i..

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Diano d'Alba. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla
pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
30/12/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità contabile

Favorevole

30/12/2020

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 04/02/2021 al 19/02/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30-dic-2020
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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