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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di marzo alle ore ventuno e minuti trentasei nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale; la seduta si svolge in presenza e vengono messe in atto tutte le misure anticontagio quali
controllo dei green-pass, obbligo del distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente
ammesso ad assistervi. All’appello dei consiglieri comunali risultano:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto l’articolo 82 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che fissa i limiti e le modalità
delle indennità da corrispondere agli amministratori comunali”;
- visto il decreto del ministero dell’interno in data 4/4/2000, numero 119 con il quale sono state
emanate le norme per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per
gli amministratori locali;
- vista la propria deliberazione numero 9 in data 12/3/2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale
fu determinato in euro 16,27 il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali ed ai
componenti delle commissioni comunali obbligatorie per legge, per ogni seduta dei rispettivi
organi nell’anno 2010;
- vista la propria deliberazione numero 11 in data 11/6/2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale
venne:
 determinata, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1, comma 136, della legge numero
56/2014, e così come attestato dal revisore dei conti a quella data dottoressa Elisabetta
Moraglio, in complessivi euro 25.523,36 la spesa massima che questo comune potrà
annualmente sostenere a titolo di indennità di funzione e di gettoni di presenza agli
amministratori comunali;
 dato atto che nella somma complessiva lorda di euro 25.523,36 dovranno quindi essere
contenute le spese per:
l’indennità di carica al sindaco;
l’indennità di carica al vicesindaco;
l’indennità di carica all’assessore;
i gettoni di presenza ai consiglieri comunali;
la quota annua dell’indennità aggiuntiva di fine mandato al sindaco;
- ritenuto di confermare in euro 16,27 il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri
comunali, per ogni seduta, nell’anno 2022;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/8/2000, numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di determinare in euro 16,27 (sedici/27) il gettone di presenza da corrispondere ai
consiglieri comunali, per ogni seduta dello stesso, nell’anno 2022;
2) di imputare la spesa complessiva occorrente all’apposito capitolo istituito nel bilancio
unico finanziario 2022-2024 in corso di approvazione;
3) di dare atto che, in nessun caso, l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un
consigliere comunale potrà superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima
prevista per il sindaco.
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Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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allegato “A” alla d.c.c. n. 5/2022
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA
DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2022” ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/03/2022 al 24/03/2022 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 09/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



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

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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