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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.31 

 
OGGETTO: 
INVARIANZA DELLA SPESA ED INDENNITA' GETTONI AL CONSIGLIO 
COMUNALE           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima° 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Giust. 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. MARELLO Dr. Monica Consigliere Sì 

5. DAVIDE Stefano Consigliere Sì 

6. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. SALA Enrica Consigliere Sì 

9. BONANATE Danilo Consigliere Sì 

10. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

11. COLPANI Silvia Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
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; 

 

Precisato che il Comune di Cocconato avente popolazione di n. 1608 abitanti alla data del 31/12/2013, alla luce della 

normativa sopra richiamata, e rispetto a quanto precedentemente previsto, vede aumentare il numero dei Consiglieri 

Comunali da 6 a 10  mentre resta invariato in 2 il numero degli assessori. 

Che alla luce di quanto disposto dal sopra riportato comma 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 la spesa per lo status di 

Amministratore locale per un ente delle dimensioni demografiche di Cocconato non può pertanto superare quella 

prevista per un Comune la cui amministrazione sia composta da Sindaco, da Vicesindaco, da un assessore e da n. 6 

consiglieri 

Richiamato il parere n. 1/Contr/12 emesso a sezioni riunite nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, con il quale 

si conferma la riduzione del 10% delle suindicate indennità, poiché al punto 5) del parere viene ribadito che 

l’ammontare delle indennità ed i gettoni di presenza spettante agli amministratori degli enti locali non possa essere 

quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in 

riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; 

Richiamata altresì la Circolare del Ministero degli Interni – dipartimenti per gli affari Interni e Territoriali datata 

24.04.2014 fornisce una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l’invarianza della spesa; 

Richiamata qui integralmente la deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 09.08.2014 avente ad oggetto:”Indennità 

Sindaco e assessori dal 26.05.2019 al 31.12.2019”; 

Che per quanto concerne i Consiglieri Comunali il gettone di presenza non potrà superare l’importo massimo di € 9,76 

così determinato: € 18,08 – 10% = € 16,27  ridotto a  € 9,76 in virtù della riparametrazione rispetto alla L. 56/2014 

(€16,27/10 x 6). 

 

Che per ciò che concerne i Consiglieri Comunali, alla luce di quanto disposto dall’Art. 1 comma 136 della Legge 

56/2014, la somma complessiva lorda annua entro cui devono essere contenute le relative spese è in funzione del 

numero di sedute consiliari che verranno convocate, ma che comunque l’importo del singolo gettone di presenza deve 

essere contenuto nell’importo di € 9,76 fermo restando che i consiglieri comunali qualora percepiscano un’indennità di 

funzione non hanno diritto al gettone di presenza. 

 

 

 

 Preso atto della specifica attestazione del Responsabile Finanziario e del Revisore del Conto; 

 

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 a mente dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con Voti favorevoli _____, astenuti _______, contrari ________ espressi in forma legale e palese, per alzata di mano 

da tutti i consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1.  DI DARE ATTO che il bilancio dell’Ente , per effetto dell’art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014,non avrà 

variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 

locali. 

 

2. DI DARE ATTO che alla luce di quanto disposto dall’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 
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la spesa massima che il Comune potrà annualmente sostenere a titolo di indennità di funzione per Sindaco e 

Giunta Comunale non potrà superare l’importo massimo di € 22.385,38 così determinato: 

 

a) Per ciò che concerne l’indennità di carica di Sindaco € 16.919,14 (€ 1.446,08 – 10% = € 

1.301,47 X 13 - dodici mensilità più l’indennità aggiuntiva di fine mandato di cui all’Art. 10 

del D.M. Interno 119/2000); 

b) Per ciò che concerne l’indennità di carica di Vicesindaco € 3.123,60 (€ 289,22 -10% = € 

260,30 X 12 mensilità) 

c) Per ciò che concerne l’indennità di carica di Assessore € 2.342,64 (€ 216,91 – 10% = € 

195,22 X 12 mensilità) 

 

Che pertanto, nella somma complessiva lorda massima annua di € 22.385,38 dovranno essere 

contenute le spese per: 

a) Indennità di carica al Sindaco; 

b) Indennità di carica al Vicesindaco; 

c) Indennità di carica agli Assessori; 

d) Quota annua dell’Indennità aggiuntiva di fine mandato al Sindaco di cui all’Art. 10 del D.M. 

Interno 119/2000; 

 

Che le indennità della Giunta Comunale sono state stabilite con D.G.C. n. 63 del 09.08.2014 e che sono congrue con 

quanto su espresso; 

 

Che per quanto concerne i Consiglieri Comunali il gettone di presenza non potrà superare l’importo 

massimo di € 9,76 così determinato: € 18,08 – 10% = € 16,27 ridotto a € 9,76 in virtù della riparametrazione rispetto 

alla L. 56/2014 (€16,27/10 x 6). 

 

Che per ciò che concerne i Consiglieri Comunali, alla luce di quanto disposto dall’Art. 1 comma 136 della Legge 

56/2014, la somma complessiva lorda annua entro cui devono essere contenute le relative spese è in funzione del 

numero di sedute consiliari che verranno convocate, ma che comunque l’importo del singolo gettone di presenza deve 

essere contenuto nell’importo di € 9,76, fermo restando che i consiglieri comunali qualora percepiscano un’indennità di 

funzione non hanno diritto al gettone di presenza. 

 

3. di DETERMINARE con effetto dal 01.01.2019 l’indennità di presenza 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; 

 

 

4. di DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 
DELIBERA 

 

 

Con Voti favorevoli _______, astenuti ______, contrari ___________ espressi in forma legale e palese, ed in separata 

sessione, per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti;  

 

DI DICHIARARE 

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza 

determinata dalla necessità di permettere la contabilizzazione e l’erogazione delle indennità e dei gettoni. 

 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cocconato.  Responsabile Procedimento: FRACCHIA Daniela  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FASOGLIO Umberto 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

  

 
 


