
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CAPERGNANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  10715  
 

DELIBERAZIONE N. 12 
in data: 23.09.2013 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE   DELLA   MISURA   GETTONE   DI  PRE SENZA 
DA RICONOSCERE  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI  PER  L'A NNO  
2013 - IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ          

 

             L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - SEVERGNINI ALEX P    8 -     
2 - FRASSI EMANUELE P    9 -     
3 - CARNITI BARBARA P  10 -     
4 - NICHETTI ELENA P  11 -     
5 - COSTILI RENATO P  12 -     
6 - PICCO GIORGIO A  13 -     
7 - MORO GIAN MARIO P    

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DR.GIOVANNI  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI ALEX  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, , della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  
  Clemente dr. Giovanni   

__________________________  
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Carniti Nicoletta 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
VISTO il capo III della Legge 3.8.1999 n.265, che disciplina lo status degli Amministratori  locali 
e, in particolare, l’art.23 con il quale stabilisce che con Decreto del Ministero dell’ Interno  viene 
determinato l’ammontare del gettone di presenza in favore del Consiglieri Comunali per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 04.04.2000 n.119, con il quale si adotta il regolamento 
recante le norme per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza degli Amministratori Locali, a norma della richiamata disposizione di legge;  
 
VISTA  la tabella A) allegata al predetto Decreto, nonché le maggiorazioni di legge indicate 
arll’art.2; 
 
POSTO che al 31.12.2012 la popolazione residente ammontava a 2.132 abitanti ; 
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ATTESO che per l’anno 2013 si intende proporre la stessa misura del gettone di presenza già 
stabilita per l’anno 2012 con la deliberazione C.C. n.7 del 26.06.2012, cioè €.12,00 ; 
 
RILEVATO che nel caso in cui si debba discutere della misure stabilite con il succitato D.M. 
occorre adottare apposita deliberazione da parte dell’organo competente che, in questo caso, è il 
Consiglio Comunale ; 
 
PRESO ATTO dei pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI    favorevoli unanimi  resi per alzata di mano dai numero 6 componenti consiliari 
votanti: 
 

 
DELIBERA 

 
 

DI DETERMINARE in €. 12.00  a seduta la misura del gettone di presenza per i Consiglieri 
Comunali per la partecipazione ai Consigli Comunali per l’anno 2013; 
 
DI DARE ATTO  che per effetto della presente deliberazione si determina una spesa presunta 
complessiva di €. 550,00 che trova adeguata copertura finanziaria all’intervento di spesa 1010103 
Cap.2 e 3 “ Indennità di presenza Consiglieri Comunali “ del bilancio 2013, adottato in data 
odierna, ove tale spesa viene con il presente atto imputata. 
 
DI DARE ATTO  che su  richiesta degli stessi Consiglieri il totale dei gettoni di presenza dei 
Consiglieri di maggioranza sia devoluto alla Scuole Elementare di Capergnanica mentre il totale dei 
gettoni di presenza del consigliere Moro Gian Mario sia devoluto all’Oratorio di Passarera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  SEVERGNINI ALEX   CLEMENTE DR.GIOVANNI 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ......01.10.2013............     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

  
 

  
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.  
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione  atti. n. ............… 

del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 


