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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/02/2009 CC N. 13 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 44, COMMI 1, 2, 3, 4, 6 E 7, DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Vicesegretario Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI-PdL X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU  X 18 - Martino Marco FI-PdL X  

3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN-PdL X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN-PdL  X 
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI-PdL X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI-PdL X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI-PdL X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI-PdL X      

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 33603 
 
OGGETTO 
MODIFICA ART. 44, COMMI 1, 2, 3, 4, 6 E 7, DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RELAZIONE: 
 
 

L’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, così come modificato 
dall’art. 2, comma 25 della legge n.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) stabilisce che “ I 
consiglieri comunali….hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, 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...” 

Viene così a cadere la possibilità di trasformare detto gettone di presenza in indennità di 
funzione. 

L’articolo 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale va pertanto 
adeguato alle nuove disposizioni di legge, così come già evidenziato in sede di approvazione della 
delibera di Consiglio comunale n.16/2008. 

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo 44, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale come segue: 
 

- aggiungere, al comma 1, prima della parola “partecipazione” la parola “effettiva” 
- cassare tutto il comma 2  
- cassare tutto il comma 3, sostituendolo con: “Il Consiglio comunale determina 

l’importo del gettone di presenza.” 
- cassare, al comma 4, la frase finale, da “ogni assenza” a “mensilmente”. 
- cassare tutto il comma 6 
- cassare tutto il comma 7 
 

Le modifiche del testo risultano pertanto le seguenti: 
 

Art. 44 

Gettoni di presenza ed indennità di funzione 
 
1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di 

Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei 
limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare. 

 
2. Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di 

funzione entro il 30 novembre di ogni anno per la durata dell’intero esercizio finanziario 
successivo.  
Entro il 30 giugno ha facoltà di richiedere la modifica di tale regime per il semestre 
successivo.  



 
3. L’ammontare mensile dell’indennità di funzione non deve comportare per il Comune 

oneri finanziari maggiori rispetto a quelli derivanti dall’erogazione dei gettoni di 
presenza. L’indennità di funzione è corrisposta per 12 mensilità nella misura del 90% 
dell’importo mensile stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del bilancio preventivo, con verifica contabile quadrimestrale e conguaglio al 31 dicembre 
di ogni anno fino alla misura del 100% da calcolare e liquidare ad ogni consigliere sulla 
base della sua presenza alle sedute di Consiglio e di Commissione. 
Il Consiglio comunale determina l’importo del gettone di presenza. e dell’indennità di 
funzione nel rispetto della vigente normativa fissando il limite massimo dell’indennità 
di funzione sulla base del numero delle sedute del Consiglio comunale e delle 
Commissioni consiliari che si ritiene necessario tenere nell’esercizio successivo per la 
realizzazione dei programmi e dei piani da attuare. Qualora il numero effettivo di 
riunioni risultasse essere inferiore al numero ipotizzato si procederà in sede di 
conguaglio a una decurtazione pari a un gettone per seduta. 
  

4. I Consiglieri partecipano a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e 
speciali alle quali sono nominati. Ogni assenza da tali sedute, da parte del consigliere 
comunale che opta per l’indennità, comporta la decurtazione di una somma pari ad un 
gettone dall’indennità di funzione corrisposta mensilmente. 

 
5. Il consigliere è considerato assente dalle sedute del Consiglio Comunale allorché non sia 

presente almeno a 1 ora dell’effettiva durata delle riunioni, esclusi i Consigli comunali 
chiusi anticipatamente 

 
6. Sono giustificate e non comportano alcuna decurtazione le assenze determinate da 

documentati  motivi di salute,  riunioni e convegni istituzionali concomitanti e quelle per le 
quali è prevista e viene effettuata la sostituzione. 

 
7. Le giustificazioni dovranno essere  presentate all’Ufficio di Presidenza del Consiglio che le 

valuterà. 
 

 
 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 

 
Art. 44 

Gettoni di presenza ed indennità di funzione 
 
1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di 

Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei 
limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare. 

 
2. I Consiglieri partecipano a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e 

speciali alle quali sono nominati.  
 
3. Il Consiglio comunale determina l’importo del gettone di presenza. 
 
4. Il consigliere è considerato assente dalle sedute del Consiglio Comunale allorché non sia 

presente almeno a 1 ora dell’effettiva durata delle riunioni, esclusi i Consigli comunali 
chiusi anticipatamente 



 
 

OGGETTO: MODIFICA ART. 44, COMMI 1, 2, 3, 4, 6 E 7 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
Il Dirigente esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 
 

data _________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (firmato Anzaldi Maurizio) 
 
 
Si attesta che non occorre parere di 
regolarità contabile in quanto non vi 
sono spese e non vi sono minori entrate 
derivanti dall’adozione del presente atto 
 

data _________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (firmato Polenghi Stefano) 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 

VISTO 

 
• L’art. 38, comma 2 del T.U. D.lgs. 267/2000; 

• Gli articoli 12 e 28, comma 6, del vigente Statuto comunale 

• Il parere espresso ai sensi dell’art. 49 L.n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto 
 
 

DELIBERA 

 
di modificare l’articolo 44, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale come segue: 
 

- aggiungere, al comma 1, prima della parola “partecipazione” la parola “effettiva” 
- cassare tutto il comma 2  
- cassare tutto il comma 3 sostituendolo con: “Il Consiglio comunale determina 

l’importo del gettone di presenza.” 
- cassare, al comma 4, la frase finale, da “ogni assenza” a “mensilmente”. 
- cassare tutto il comma 6 
- cassare tutto il comma 7 
 
 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

Art. 44 

Gettoni di presenza ed indennità di funzione 
 
1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di 

Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei 
limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare. 

 
2. I Consiglieri partecipano a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e 

speciali alle quali sono nominati.  
 
3. Il Consiglio comunale determina l’importo del gettone di presenza. 
 
4. Il consigliere è considerato assente dalle sedute del Consiglio Comunale allorché non sia 

presente almeno a 1 ora dell’effettiva durata delle riunioni, esclusi i Consigli comunali 
chiusi anticipatamente 

 
 

 
 
 
 



 
In apertura di seduta, durante una prima fase dedicata alle comunicazioni 

urgenti,  il Consigliere Bongiovanni chiede la verifica del numero legale. 
 

  Il Presidente Fasano prega quindi il Vice Segretario generale di procedere 
all'appello e si determina il seguente risultato: 

 
ZANINELLO ANGELO      presente 
RAVAGNANI GIORGIO      assente 
FASANO LUCIANO       presente 
ZUCCA EMILIO       presente 
LARATTA SALVATORE      presente 
FIORE ORLANDO LUIGI       assente 
DE ZORZI CARLA        presente 
BERNESCHI FABRIZIA      presente 
BRIOSCHI FABIO        presente 
LONGO ALESSANDRO      presente 
SEGGIO GIUSEPPE        assente 
SONNO ANNUNZIO       presente 
CESARANO CIRO        assente 
SCAFFIDI FRANCESCO      assente 
BERLINO GIUSEPPE       assente 
PETRUCCI GIUSEPPE      assente  
BONALUMI PAOLO       assente 
MARTINO MARCO        assente 
POLETTI CLAUDIO        presente 
FUDA ANTONIO        presente 
ASCIONE CIRO        presente 
MASSA GAETANO        presente 
NAPOLI PASQUALE       assente 
RISIO FABIO         presente 
DEL SOLDATO LUISA       presente  
BONGIOVANNI CALOGERO      assente 
SISLER SANDRO        assente 
CASAROLLI SILVIA        presente 
VALAGUZZA LUCIANO       assente 
BIANCHI GERARDO       presente 
BOIOCCHI SIMONE       presente 
 

    TOTALE: 18 consiglieri presenti  
 

Il Presidente Fasano, constatata la presenza del numero legale, invita a 
proseguire la seduta. 

 
Terminata la fase delle comunicazioni, il Presidente passa alla votazione 

dell’argomento iscritto all’ordine del giorno “Modifica art. 44, commi 1 – 2- 3- 4 -6 e 
7, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”, già 
presentato e discusso nella seduta precedente. 

 
 
 



Il Presidente pone in votazione la delibera e si determina il seguente risultato 
(all. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 20 
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 0 
 
 Il Consigliere Bongiovanni, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata. 
 



             Il Presidente        Il ViceSegretario Generale  
   F.to  LUCIANO FASANO           F.to MORENO VERONESE 

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___4/04/2009__________ 
 
            Il Segretario Generale  
Cinisello Balsamo, _____4/04/2009______   F.to Piero Andrea Arena 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___16/03/2009_____________ 
 
            Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __4/03/2009____ al ___19/03/2009_____  e dal ___ 25/03/2009___ al __ 9/04/2009 __ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


