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COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO:

RAGIONERIA - DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2013.
Il giorno otto agosto dell’anno duemilatredici (08/08/2013) alle ore ventuno a seguito di
convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via
Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di
prima convocazione.
Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Giuseppe Testa.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
consiglio comunale a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno e, quindi, l’oggetto
suindicato.
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
PALLANCA GIACOMO - Sindaco
MARIELLA MARGHERITA - Assessore
BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco
MACCARIO SILVANO - Assessore
BULZOMI' CRISTINA - Assessore
CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere
BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio
DEBENEDETTI FULVIO - Assessore
CAPRA ROBERTO - Consigliere
TAVERNA CARMELO - Consigliere
SAPINO STEFANO - Consigliere
RAMOINO GIOVANNI - Consigliere
NOVEMBRE PATRIZIO - Consigliere
LAGANA' MARCO - Consigliere
DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere
LORENZI MARA - Consigliere
MARANI DAVID - Consigliere
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Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
17
Totale Presenti:
0
Totale Assenti:

In prosecuzione di seduta, il presidente introduce il punto 3) iscritto all’ordine del giorno e invita
nuovamente il dirigente del servizio finanziario dott.ssa Toni Micaela ad illustrare la pratica.
Dott.ssa TONI comunica che si tratta di un atto dovuto in seguito alle recenti consultazioni elettorali
e che l’importo è determinato in base alla normativa richiamata in delibera.
Aperta la discussione
LORENZI si rammarica per il tempo speso dai funzionari comunali per la predisposizione di questa
delibera e precisa che l’impegno dei consiglieri viene svolto senza pensare al compenso economico,
si dice disponibile ad offrire il proprio tempo senza necessità di fare dei calcoli.
Esaurita la discussione il presidente invita alla votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che in data 26-27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta dei
Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali e che, pertanto, si rende necessario determinare
l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni;
Visto l’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito all’indennità di funzione
degli amministratori locali secondo il quale:
- comma 2: i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito
di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità
massima prevista per il rispettivo sindaco;
- comma 8: la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con
decreto del Ministero dell’Interno secondo specifici criteri;
Visto il DM 04 aprile 2000, n. 119 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a
norma dell’articolo 23 della legge 03 agosto 1999, n. 265” ad oggi vigente;
Visto l’articolo 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 che ha disposto: “Per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti”;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato n. 32 del 17 dicembre 2009 che evidenzia l’insussistenza dei presupposti per
poter rideterminare, in aumento, le misure delle indennità degli amministratori locali stabiliti al 30
settembre 2005 e ridotti del 10% ai sensi della legge 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006);
Visto l’articolo 61, comma 10 della legge 133/2008 che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le
indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno
precedente non hanno rispettato il patto di stabilità.” e rilevato che nell’anno 2012 il Comune di
Bordighera non è stato assoggettato ai vincoli del patto di stabilità interno in quanto commissariato
ex articolo 143 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
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Rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010, non sono ad oggi applicabili in quanto il conseguente decreto attuativo del
Ministero dell’Interno non è stato ancora adottato;
Visto l’articolo 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119 che prevede che gli importi di cui alla tabella A sono
maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da
alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento
verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente
rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per
fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e
C1.
Le maggiorazioni di cui ai punti a) b) e c) sono cumulabili.
Verificati i seguenti parametri di cui all’articolo 2 del DM 04.04.2000, n. 119 (dati riferiti all’anno
2011) ed il conseguente incremento dell’indennità di funzione degli amministratori comunali:
a) Fluttuazioni stagionali
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni:
Consumi idrici (gennaio – maggio) + (settembre – dicembre): 2.209.389,00 mc (media
mensile 245.487,67 mc)
Consumi idrici (giugno – agosto): 1.111.036,00 mc (media mensile 370.345,33 mc)
percentuale di incremento nel periodo estivo 50,86%
Abitazioni principali: n. 4870
Altri fabbricati: n. 17.260
percentuale di scostamento 254%
b) Incidenza entrate proprie:
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni:
Entrate titolo I:
euro 10.244.302,19
Entrate titolo III:
euro 3.729.179,66
Totale entrate:
euro 17.598.057,00
Entrate proprie / totale entrate:
0,79
Media regionale:
0,60
c) Spesa corrente pro capite:
- parametro rispettato secondo le seguenti rilevazioni:
o spesa corrente:
euro 14.318.242,10
o abitanti al 31.12.2011:
n. 10.725,00
o spesa corrente pro capite:
euro 1.335,03
o Media regionale:
euro 815,15
Visto l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e
del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Sentita in data 30/07/2013 la commissione consiliare permanente per gli affari generali e la
programmazione;
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Per effetto di votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (
n.17 presenti e votanti);

DELIBERA
1) Di determinare l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni nel seguente modo:

Gettoni di Presenza per il
Consiglieri comunali
Indennità base
Maggiorazione 5%
Maggiorazione 3%
Maggiorazione 2%
Riduzione 10%
Gettone

Euro Riferimento normativo
22,21
1,11
0,67
0,44
-2,44
21,99

Tabella A DM 04/04/2000, n. 119
Art. 2 – lett. a DM 04/04/2000, n. 119
Art. 2 – lett. b DM 04/04/2000, n. 119
Art. 2 – lett. c DM 04/04/2000, n. 119
Art. 1, comma 54, legge 266/2005

Ai sensi delle norme in vigore:
- in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere comunale
può superare l’importo di un quarto dell’indennità del sindaco;
- le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i gettoni di
presenza.
2) Di demandare al servizio segreteria – affari generali i conseguenti provvedimenti di impegno di
spesa.
-----------------------Successivamente il consiglio comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Per effetto di votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (
n.17 presenti e votanti);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
------------------------
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa
Bordighera, lì 13/09/2013

_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/08/2013

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del 18

agosto 2000. n. 267).
Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa
_________________________________

6

