Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 29/03/2007

CC N. 22

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L'ANNO 2007 PER IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI COMUNALI;
DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, E DEI
COMPENSI DI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL'AZIENDA MULTISERVIZI E
FARMACIE; DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di Marzo 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 ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario
Generale Veronese Moreno.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Zaninello Angelo
RC
2 - Gasparini Daniela
DS-UNU
3 - Fasano Luciano
DS-UNU
4 - Zucca Emilio
SDI
5 - Laratta Salvatore
DS-UNU
6 - Fiore Orlando L.
DS-UNU
7 - De Zorzi Carla A.
DS-UNU
8 - Berneschi Fabrizia
DS-UNU
9 - Brioschi Fabio
DS-UNU
10 - Longo Alessandro
DS-UNU
11 - Seggio Giuseppe
DS-UNU
12 - Sonno Annunzio
DS-UNU
13 - Cesarano Ciro
AL CENTRO
14 - Scaffidi Francesco
FI
15 - Berlino Giuseppe
FI
16 - Petrucci Giuseppe
FI

PRES.
X
X
X
X
X
X
X

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone

FI
FI
AS
RC
RC
RC
DLM-UNU
DLM-UNU
DLM-UNU
AN
AN
VERDI
CBNC
AS
LEGA N.

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASS.

X
X
X
X
X
X

Componenti presenti n. 29.
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 27710
OGGETTO
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L'ANNO 2007 PER IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI COMUNALI;
DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, E DEI
COMPENSI DI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL'AZIENDA MULTISERVIZI E
FARMACIE; DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE:
Il decreto 4.4.2000 n.119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23
della legge 3 agosto 1999, n.265”, in attuazione della predetta legge, ha stabilito le misure minime
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali.
L’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 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 terzo dell'indennità massima prevista per il
rispettivo sindaco…..“….gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere […], a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di
indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i
consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza
dalle sedute degli organi collegiali.”
Lo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo, all’art. 29, comma 10, stabilisce che “i
Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione. A richiesta degli interessati è
prevista la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione secondo quanto
stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale o da altro apposito
Regolamento consiliare.”
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, all’art. 44 comma 3
stabilisce che “[…] Il Consiglio comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo
determinerà l’adeguamento 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.”
La deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2006, che qui si intende integralmente
richiamata, ha determinato gli importi delle indennità percepite dal Presidente del Consiglio
comunale e dal Difensore Civico, i compensi del Presidente e dei componenti il Consiglio
dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, l’importo del gettone di presenza dei Consiglieri comunali,

stimando altresì che il numero delle sedute di Consiglio comunale e Commissioni ritenuto
necessario tenere per la realizzazione dei programmi e dei piani da attuare nell’anno sia pari a 105.
Alla luce di quanto sopra esposto e vista la deliberazione della giunta comunale n. 62 del
7.3.2007 avente per oggetto: “DETERMINAZIONE EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AI
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PER L’ANNO 2007 E DETERMINAZIONE PER IL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI LAVORATORI
DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI” con la quale sono state determinate le indennità

di funzione del Sindaco e degli Assessori, per l’ anno 2007, si propone
1 - di determinare per l’anno 2007 gli importi delle indennità percepite dal Presidente del
Consiglio comunale e dal Difensore Civico, rispettivamente in euro 2342,65 mensili lordi, pari
al 60% dell’indennità del Sindaco, e a euro 907,37 mensili lordi;
2 - di mantenere invariati i compensi del Presidente e dei componenti il Consiglio dell’Azienda
Multiservizi e Farmacie;
3 - di confermare per l’anno 2007 l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai
Consiglieri comunali per la loro partecipazione ai Consigli comunali e alle riunioni delle
Commissioni consiliari, nonché alle riunioni delle Commissioni comunali previste per legge in
euro 71, 58 lordi;
4 - di confermare per l’anno 2007 l’importo delle indennità di funzione dei Consiglieri
comunali in euro 626,33 lordi mensili;
5 - di confermare anche per l’anno 2007 che l’ammontare complessivo mensile dell’importo dei
gettoni corrisposto ai singoli Consiglieri comunali non può superare 1/3 dell’indennità mensile
del Sindaco;
6 - di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura negli appositi capitoli di
Bilancio di Previsione 2007 in corso di approvazione da parte di quest’organo ed è contenuta
nei limiti previsti dal citato D.M. 119/2000;

Cinisello Balsamo, li 8/03/2007

Il responsabile del procedimento
(dott. Maurizio Anzaldi)

DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L’ANNO 2005 PER IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE E I
CONSIGLIERI COMUNALI; DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI
CONSIGLIERI COMUNALI, DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE E DEI COMPENSI DI
PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE;
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

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:
08/03/2007

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Anzaldi Maurizio)

12/03/2007

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Polenghi Stefano)

• Regolare dal punto di vista contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del procedimento,depositata agli atti dalla quale si evidenzia che:
Il decreto 4.4.2000 n.119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23
della legge 3 agosto 1999, n.265”, in attuazione della predetta legge, ha stabilito le misure minime
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali.
L’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 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 terzo dell'indennità massima prevista per il
rispettivo sindaco…..“….gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere […], a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di
indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i
consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza
dalle sedute degli organi collegiali.”
Lo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo, all’art. 29, comma 10, stabilisce che “i
Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione. A richiesta degli interessati è
prevista la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione secondo quanto
stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale o da altro apposito
Regolamento consiliare.”
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, all’art. 44 comma 3
stabilisce che “[…] Il Consiglio comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo
determinerà l’adeguamento 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.”
La deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2006, che qui si intende integralmente
richiamata, ha determinato gli importi delle indennità percepite dal Presidente del Consiglio
comunale e dal Difensore Civico, i compensi del Presidente e dei componenti il Consiglio
dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, l’importo del gettone di presenza dei Consiglieri comunali,
stimando altresì che il numero delle sedute di Consiglio comunale e Commissioni ritenuto
necessario tenere per la realizzazione dei programmi e dei piani da attuare nell’anno sia pari a 105.
Richiamata la deliberazione della giunta
“DETERMINAZIONE EMOLUMENTI DA
GIUNTA COMUNALE PER L’ANNO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

comunale n. 62 del 7.3.2007 avente per oggetto:
CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA
2007 E DETERMINAZIONE PER IL
DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

LAVORATORI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI” con la quale sono
state determinate le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori;
visto l’art. 82 del dlgs 267/ 2000;
visto il D.M. 119 del 4 aprile 2000;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 L. 267/2000
con voti…
DELIBERA
1 - di determinare per l’anno 2007 gli importi delle indennità percepite dal Presidente del
Consiglio comunale e dal Difensore Civico, rispettivamente in euro 2342,65 mensili lordi, pari
al 60% dell’indennità del Sindaco, e a euro 907,37 mensili lordi;
2 - di mantenere invariati i compensi del Presidente e dei componenti il Consiglio dell’Azienda
Multiservizi e Farmacie;
3 - di confermare per l’anno 2007 l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai
Consiglieri comunali per la loro partecipazione ai Consigli comunali e alle riunioni delle
Commissioni consiliari, nonché alle riunioni delle Commissioni comunali previste per legge in
euro 71,58 lordi;
4 - di confermare per l’anno 2007 l’importo delle indennità di funzione dei Consiglieri
comunali in euro 626,33 lordi mensili;
5 - di confermare anche per l’anno 2007 che l’ammontare complessivo mensile dell’importo dei
gettoni corrisposto ai singoli Consiglieri comunali non può superare 1/3 dell’indennità mensile
del Sindaco;
6 - di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura negli appositi capitoli di
Bilancio di Previsione 2007 in corso di approvazione da parte di quest’organo ed è contenuta
nei limiti previsti dal citato D.M. 119/2000;

In prosecuzione di seduta il Presidente Fasano assume la presidenza e passa alla trattazione
del punto in oggetto.
Il Sindaco illustra l’argomento. Si accende una discussione…omissis (trascrizione allegata
all'originale dell'atto) nel corso della quale si esamina anche il seguente emendamento:
EMENDAMENTO VALAGUZZA
Dopo il punto 5 aggiungere “5bis”
“di determinare per l’anno 2007 nella misura di € 71,58 (pari all’importo per la partecipazione dei
Consiglieri ai Consigli comunali) il compenso, per rimborso spese per ogni turno giornaliero, da
corrispondere ai Consiglieri che in qualità di Ufficiali di Stato Civile sono delegati alla celebrazione
dei matrimoni.”
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Valaguzza e si determina il seguente
risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n. 6
n.17
n. 1

(il Consigliere Valaguzza esprime oralmente il suo voto)
De Zorzi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.
Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione nel suo
complesso.
Il Consigliere Zucca dichiara che darà voto favorevole alla deliberazione, in quanto continua
nella direzione già intrapresa l’anno scorso.
Il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo voterà negativamente in quanto ritiene la
delibera troppo rigida.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione e si determina il seguente risultato
(all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n.19
n. 4
n. =

(il Cons. Petrucci dichiara di aver sbagliato a votare:era NO)

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

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Vicesegretario Generale
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
__16/04/2007___________

Cinisello Balsamo, ____16/04/2007_______

Il Segretario Generale
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, ___27/04/2007_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __16/04/2007____ al ___2/05/2007______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

