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______________________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle

Relazione di pubblicazione

ore 21,30 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è

Il

presente

verbale

è

stato

pubblicato all’Albo Comunale – ora

convocata la Giunta Comunale.

albo telematico ai sensi della L.
69/09 il giorno 24.06.2015 ove

Presenti i Signori:

rimarrà
ASSENTI
GIUST

Rizzi Gianni

SINDACO

Bontempelli Massimo

ASSESSORE

Rizzi Giorgia

ASSESSORE

per

10

consecutivi.

INGIUST

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

esposto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Aldo Costanzi

gg.

DG_58_15.doc

OGGETTO:

Riconoscimento gettone di presenza per i Consiglieri Comunali e per la
partecipazione alle Commissioni Consiliari ed a quelle previste da legge o
regolamento.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n° 63 di data 09.04.2015 il quale, all’art. 13
– gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali – prevede “Ai Consiglieri Comunali che non godono
dell’indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni
seduta del Consiglio nella misura stabilita nella tabella I” ;
Precisato che la predetta tabella I), per i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti, indica
un gettone di presenza nell’importo di Euro 30,00.=, da riconoscere a ciascun Consigliere per la
partecipazione ad ogni seduta Consiliare, tenuto conto che questo Comune rientra nella classe
demografica sopra richiamata;
Evidenziato nel contempo come il richiamato D.P.Reg. n° 63/2015 all’art. 18 – gettoni di
presenza per la partecipazione alle Commissioni Consiliari ed a quelle previste da Legge o da
Regolamento – stabilisce “A decorrere dalla data del turno elettorale generale, gli enti locali possono
determinare la concessione di un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute delle
commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore
al 50% di quella spettante per i componenti dei rispettivi Consigli e alle medesime condizioni”;
Preso atto che presso questo Comune è costituita la Commissione Edilizia Comunale ai cui
componenti si ritiene opportuno riconoscere un gettone di presenza tenuto conto dell’impegno che
viene richiesto nello svolgimento delle funzioni attribuite, ad esclusivo vantaggio della collettività
locale;
Evidenziato nel contempo come la le disposizioni normative contenute all’art. 2 – comma 30
della Legge Finanziaria 2008 prevedano espressamente che “L’incarico di componente delle
Commissioni Elettorali Comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali è
gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute”, condizione che non consente il
riconoscimento di alcun gettone a favore dei membri della Commissione Elettorale;
Precisato infine che l’art. 19, che viene qui integralmente richiamato e fatto proprio, evidenzia
le condizioni di riconoscimento del gettone di presenza, definendo le modalità di effettiva
partecipazione alle sedute dei Consigli, delle Assemblee, dei Comitati e delle Commissioni;
Ritenuto di attribuire, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal D.P.Reg. n°
63/2015 (art. 13 e art. 18) sopra richiamate:
- ai Consiglieri Comunali un gettone di presenza nell’importo di Euro 30,00.= per ogni effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;
- ai componenti la Commissione Edilizia un gettone di presenza nell’importo di Euro 15,00.= per
ogni effettiva partecipazione alle sedute delle predette Commissioni;
Visto che al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo di fondi propri
dell’Amministrazione;
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 - 2°
comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm., in ordine alla
regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario
Comunale;
Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e
per gli effetti del T.U. approvato con D.P.G.R. dd. 28 maggio 1999 n° 4/L come modificato dal
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 4/L. e ss.mm.;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a
1.

di attribuire, per le motivazioni in premessa esposte ed in analogia con quanto stabilito dall’art.
13 del D.P.Reg. 09.04.2015 n° 63, un gettone di presenza nella misura di Euro 30,00.= da
corrispondere a ciascun Consigliere Comunale che non gode dell’indennità mensile di carica e
per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio.

2.

Di riconoscere ed attribuire, sulla scorta di quanto in premessa evidenziato e tenuto conto di
quanto stabilito dall’art. 18 del D.P.Reg. 09.04.2015 n° 63, un gettone di presenza nell’importo
di Euro 15,00.= a ciascun componente la Commissione Edilizia Comunale per l’effettiva
partecipazione alle sedute e alle medesime condizioni evidenziate al precedente punto 1).

3.

Di dare atto nel contempo che le disposizioni normative contenute all’art. 2 – comma 30 della
Legge Finanziaria 2008 non consentono il riconoscimento di alcun gettone a favore dei membri
della Commissione Elettorale, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio
effettivamente sostenute.

4.

Di precisare che, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 19 del cennato D.P.Reg. n°
63/2015, l’attribuzione del gettone è subordinata alla condizione di effettiva partecipazione
sopra richiamata, non spetta alcun gettone a fronte di seduta andata deserta mentre spetta un
unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.

5.

Di confermare che al finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento si
provvede mediante l’utilizzo di fondi propri dell’Amministrazione.

6.

Di imputare la spesa annua derivante dal presente provvedimento al codice bilancio 1.01.01.03
(cap. 10 – cap. 50 ) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso che presenta la
necessaria disponibilità e per esso al corrispondente codice bilancio (Capitoli) degli esercizi
finanziari futuri fino al termine del quinquennio 2015-2020.

7.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 – 2°
comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm..

8.

Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n°
104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero
straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120
giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt.
119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs.
12.04.2010, n. 163 e ss.mm.

9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3,
non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno
dall’inizio della pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio
2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di
efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante
“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Regione e degli Enti a ordinamento regionale” ;

IL SINDACO
f.to Gianni Rizzi
L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Rizzi Giorgia

f.to dott. Aldo Costanzi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio
2005 n. 3/L e ss.mm. e ss.mm..

Cavizzana 24.06.2015

Il Segretario Comunale
f.to dott. Aldo Costanzi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^
comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.

Il Segretario Comunale
dott. Aldo Costanzi
Cavizzana,
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Cavizzana,24.06.2015

Il Segretario Comunale
dott. Aldo Costanzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora
albo telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di
vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo
comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm..
Cavizzana, 06.07.2015
Il Segretario Comunale
dott. Aldo Costanzi

