COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 7 del 20/03/2021
Oggetto: INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DELL'ORGANO
COLLEGIALE. SPESA AMMINISTRATORI ANNO 2021

L’anno duemilaventuno e questo dì venti del mese di marzo alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno
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Sindaco
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
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s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.82 del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 che disciplina le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza da corrispondersi agli amministratori degli Enti Locali;
Visto il Regolamento approvato con D.M. 4 aprile 2000, n.119 recante norme per la determinazione
della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, n.5/2000/URAEL del 5 giugno 2000, che illustra le
procedure per l’applicazione del predetto regolamento;
Visto che:
- l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 4.04.2000 n. 119 stabiliva che i gettoni di presenza
per i consiglieri comunali sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione
demografica nelle misure riportate nella tabella A allegata al predetto decreto;
- il Comune di Gradoli ha una popolazione al 31.12.2020 di n. 1.296 abitanti;
- la tabella A che stabilisce per i consiglieri comunali un gettone di presenza nella seguente misura
minima: “comuni fra 1001 e 10000 abitanti: gettone di presenza L. 35.000= pari ad € 18,08.”
Dato atto che il c. 54 dell’art. 1 della L. 266 del 23/12/2005 ha disposto, per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare
risultante al 30/9/2005, delle indennità di funzione spettante ai sindaci, ai componenti degli organi
esecutivi e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
Considerato che il Comune di Gradoli, con deliberazione C.C. n. 6 del 24/03/2006, ha applicato il
disposto della norma di cui sopra fissando l’importo del gettone in € 16,27=;
Visto l’undicesimo comma dell’art.82 sopra citato che stabilisce quanto segue:
1) le indennità ed i gettoni di presenza determinati in attuazione del regolamento ministeriale
possono essere incrementati o diminuiti con deliberazione rispettivamente della Giunta o del
Consiglio;
2) nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata alla dimensione
demografica degli enti dal D.M. che ha approvato il regolamento n.119/2000;
3) sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario;
Dato atto che i consiglieri comunali presenti si dichiarano disponibili a rinunciare ai gettoni di
presenza in favore di iniziative sociali, umanitarie o di beneficienza;
Vista la delibera del C.C. n. 7 del 18.04.2020, con la quale si confermava per l’anno 2020 l’importo
del gettone di presenza ai Consiglieri comunali in € 16,27 a seduta;
Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2021 l’importo del gettone di presenza sopra detto;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile servizio finanziario per la regolarità tecnica del
provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2021 la misura del gettone di presenza attribuito ai componenti del Consiglio
Comunale, nell’importo di € 16,27;
2) di dare atto che la determinazione suddetta comporta per l’anno 2021 la spesa complessiva
preventivabile di € 1.800,00, alla quale sarà fatto fronte mediante imputazione all’intervento
10110301/1 “Indennità carica Sindaco e Amministratori” del bilancio di previsione esercizio 2021 e
pluriennale 2021-2023;
3) di dare atto che la spesa prevista relativa agli amministratori per l’anno 2021 non sarà superiore a
quella sostenuta nell’anno 2013 dal momento che, dall’anno 2014, i componenti della Giunta sono
stati ridotti da 4 a 2 e i consiglieri comunali sono stati ridotti da 12 a 10.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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