
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 69 del 22.07.2014

COPIA

Codice ente: 10040

ADUNANZA: ORDINARIA – SEDUTA: PUBBLICA – CONVOCAZIONE: 1^

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELL'IMPORTO  DEI  GETTONI  DI  PRESENZA DA 
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI                 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze 
consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano:

1 - ZAMBELLI DAMIANO P 8 - CARMINATI GIUSEPPINA P
2 - PESENTI ANDREA P 9 - MASNADA ELENA P
3 - CARMINATI GIAN 

BATTISTA
P 10 - SALVI CARLO GIOVANNI P

4 - PELLEGRINI CRISTIAN P 11 - PELLEGRINI GIUSEPPE P
5 - BUSI SOFIA P 12 - PESENTI MARTINA P
6 - MUSITELLI PATRIZIO P 13 - GENINI ANDREA P
7 - SALVI ZABULON P

Totale presenti  13
Totale assenti   0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Maurizio Melchionne il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA 
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI

La sottoscritta  Arrigoni  Dott.ssa  Erika,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Settore  1°  Affari  
Generali  -  Servizi  alla  Persona,  esprime  parere  FAVOREVOLE  sotto  il  profilo  tecnico  sulla 
presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
così come sostituito dall'art. 3, comma 1, punto 2. lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La Responsabile del Settore 1°
Affari Generali – Servizi alla Persona

   F.to Arrigoni Dott.ssa Erika

______________________

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a 
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 
1, punto 2. lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La Responsabile del Servizio Finanziario
  F.to Cadè Dott.ssa Milena

_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 03 del 30/01/2014 con la quale i Comuni di Brembilla e di Gerosa, a  
far data dal 04/02/2014, sono stati fusi in un unico Ente denominato “Comune di Val Brembilla”;

CONSIDERATO che il Comune di Val Brembilla è stato interessato dalle elezioni amministrative 
comunali del 25 maggio 2014; 

PRESO ATTO che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 4 assessori e 
n. 12 consiglieri comunali, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 1, comma 185, della 
Legge n. 56/2014;

VISTO l’art. 82, commi 2 e 8, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. M. 04 aprile 2000, n. 119, recante: “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 L. 3 agosto 1999, n. 265.”;

VISTO l’art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014;

VISTA la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti 
in merito all’applicazione della predetta disposizione normativa; 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 68 del 22/07/2014, ad oggetto  “Obbligo 
invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 - Determinazioni conseguenti”;

RITENUTO di  determinare  l'importo  dei  gettoni  di  presenza  da  corrispondere  ai  Consiglieri 
Comunali;

SENTITO l'intervento del consigliere Genini Andrea che afferma di voler rinunciare al gettone e di 
destinarlo ai servizi sociali;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n.  
267, inseriti nell’atto;

CON voti favorevoli 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di determinare in € 9,49 l’importo del gettone di presenza dei consiglieri, al fine di assicurare 
l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 136, della legge 56/2014, 
così come meglio specificato nella propria precedente deliberazione n. 68 del 22/07/2014;

2. di stabilire in 645,32 € il limite massimo di spesa annua per i gettoni di presenza;

3. di rideterminare il gettone di presenza, in diminuzione, qualora si dovesse, a consuntivo, sforare 
il limite di cui al punto 2;

4. di dare atto che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva 
partecipazione del consigliere ai consigli;

5. di dare atto che 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;

6. di corrispondere il gettone di presenza annualmente;

7. di dare atto che il consigliere Genini Andrea rinuncia al gettone di presenza,  destinandolo ai 
servizi sociali.

Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione agli atti di questo Comune.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Ing. Zambelli Damiano F.to Dott. Maurizio Melchionne

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale,  si  certifica che questa deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________ 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to Dott. Maurizio Melchionne

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione,  è stata dichiarata immediatamente eseguibile,  a norma dell’art.  134 - 
comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to Dott. Maurizio Melchionne

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to Dott. Maurizio Melchionne

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _________                                                                          Il Segretario Comunale
                                                                                                  
                                                                                                    Dott. Maurizio Melchionne
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