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Verbale di Deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE       N.    19   del  30/03/2007  
 
 
OGGETTO : 
DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI. 
ANNO 2007. 
 
L’anno  duemilasette  addì  trenta  del mese di  marzo  alle ore  21  e minuti  00   nella sala delle adunanze 
del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, il Consiglio Comunale, legalmente convocato in sessione  
ordinaria  ed in seduta  pubblica  di  prima convocazione  , si è riunito nelle persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
VACCA CAVALOT Giancarlo   SINDACO    X    
GHIGLIERI Candido   VICESINDACO    X    
PEROTTI Roberto   CONSIGLIERE    X    
PITTA Guglielmo   CONSIGLIERE    X    
TRETTENE Davide   CONSIGLIERE    X    
PEZZETTI Anna  in Beltramo   CONSIGLIERE    X    
PEYRANI Giancarlo   CONSIGLIERE    X    
SAVIO Massimo   CONSIGLIERE    X    
FENOGLIO Piero   CONSIGLIERE    X    
PANIER SUFFAT Michele   CONSIGLIERE    X    
DOMINIETTO Fabrizio   CONSIGLIERE    X    
NOASCONE Dario   CONSIGLIERE    X    
TRIONE Lorenzo   CONSIGLIERE    X    
GALATI LUCIMORTO Carmelo   CONSIGLIERE    X    
ERRANTE Francesco   CONSIGLIERE    X    
CARBONATTO Piero Carlo   CONSIGLIERE      X  
RUSSO TESTAGROSSA Carmelo   CONSIGLIERE    X    
ORSO Sergio   CONSIGLIERE    X    
GASPARDO MORO Dario   CONSIGLIERE    X    
RIZZI Roberto   CONSIGLIERE    X    
COELLO Enzo   CONSIGLIERE    X    
                                                                                              Totale      20         1 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Signor  Dott. Giovanni LOMBARDI  
 
Il Signor VACCA CAVALOT Giancarlo   nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI E 
COMPONENTI COMMISSIONI. ANNO 2007. 

 
 
Il SINDACO sottopone al Consiglio Comunale la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, la cui 
proposta di deliberazione è la seguente: 
 
 

"IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 51 del 18.03.2006 si è 
provveduto a determinare l’importo dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali ed i componenti delle 
Commissioni Consiliari per l’anno 2006 in  € 20,39; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2007 mediante la quale si sono 
stabilite per l’anno 2007 le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; 
 
 Ritenuto, in analogia a quanto previsto per l’organo esecutivo del Comune, confermare per l’anno 
2007 il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali ed i componenti delle Commissioni Consiliari in € 
20,39; 
 
 Visto l’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 
Responsabile Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
 Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della conformità della presente 
alle norme giuridiche vigenti; 
 

Con voti .................. espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2007 la misura del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali ed i 

componenti delle Commissioni Consiliari nell’importo di € 20,39; 
 
2) di dare atto che il gettone di presenza verrà erogato ai componenti delle Commissioni Consiliari 

permanenti previste dalla Sezione II° del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
oltre ai componenti delle seguenti Commissioni Comunali previste per legge, purché formalmente 
istituite e convocate: 
• Commissione igienico edilizia 
• Commissione commercio ambulante 
• Commissione esercizi pubblici 
• Commissione per attività di barbiere, ecc. 
• Commissione per elenchi giudici popolari 
• Commissione per agricoltura e foreste 
• Commissione noleggio conducente; 

 
3) di dare atto che l’impegno e la liquidazione della spesa verrà effettuata dal Responsabile Servizio Affari 

Generali successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007." 
 

* * * 
 

Il SINDACO relaziona sull'argomento, precisando che la misura del gettone di presenza viene confermata 
nello stesso importo dell'anno precedente. 
 
Chiede la parola il Cons. GASPARDO MORO per dichiarare voto contrario in quanto nello scorso 
Consiglio, nel corso della trattazione del punto sull'addizionale IRPEF, aveva chiesto che fosse ridotta 
l'indennità degli amministratori. Inoltre chiede come mai si sta trattando dei gettoni di presenza dei soli 
Consiglieri e non anche dell'indennità degli assessori. 
 
Il SINDACO replica che la competenza nello stabilire l'indennità degli assessori è della Giunta e non del 
Consiglio; se il Consigliere Gaspardo intende visionare gli atti istitutivi di tale indennità non ha che da 
chiederli. 
 
Il Cons. ORSO dichiara di condividere le affermazioni del Cons. Gaspardo in quanto la volta scorsa aveva 
affermato che sarebbe stato opportuno, in funzione dell'incremento dell'addizionale IRPEF,  abbassare le 
indennità degli amministratori (che in questo caso, come detto giustamente dal Sindaco, non risultano). Per 
quanto riguarda il suo gettone di presenza, chiede che venga preso atto della sua volontà di devolvere 
l'importo di sua spettanza a qualsiasi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, in modo da 
passare direttamente dalle parole ai fatti. 
 
Il SINDACO risponde che se questa è la sua intenzione deve fare debita istanza in segreteria, a seguito della 
quale le somme dovutegli saranno inviate agli enti o istituzioni che egli ritiene opportuni. 

 
*** *** 

 
Il SINDACO, considerato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione generale e sottopone 
a votazione la proposta di deliberazione su riportata. 
 
Eseguita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI N. 2 (Cons. Orso e Gaspardo Moro) 
ASTENUTO N. 1 (Cons. Coello) 
 
Pertanto, all'unanimità dei voti: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2007 la misura del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali ed i 

componenti delle Commissioni Consiliari nell’importo di € 20,39; 
 
2) di dare atto che il gettone di presenza verrà erogato ai componenti delle Commissioni Consiliari 

permanenti previste dalla Sezione II° del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
oltre ai componenti delle seguenti Commissioni Comunali previste per legge, purché formalmente 
istituite e convocate: 
• Commissione igienico edilizia 
• Commissione commercio ambulante 
• Commissione esercizi pubblici 
• Commissione per attività di barbiere, ecc. 
• Commissione per elenchi giudici popolari 
• Commissione per agricoltura e foreste 
• Commissione noleggio conducente; 

 
3) di dare atto che l’impegno e la liquidazione della spesa verrà effettuata dal Responsabile Servizio Affari 

Generali successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007. 


