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

COPIA CONFORME
Data: 16/12/2002

Codice n. 10965

CC N. 110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: Determinazione indennità di funzione per l'anno 2003 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 del Presidente e
componenti dell'azienda Multiservizi e Farmacie; determinazione indennità di funzione del
Difensore civico

____________________________________________________________________
L’anno duemiladue addì sedici del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA
presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del
Segretario Generale Merendino Gaspare.
Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.

DS
DS
DEM.perM
DS
DS
DS
DS
DS
DEM.perM
DS
DS
DS
AN
FI
FI
FI

PRES. ASS.
X
X
16 - Marsiglia Leonardo
X
17 - Petrucci Giuseppe
X
18 - Berlino Giuseppe
X
19 - Riso Domenico
X
20 - Bongiovanni Calogero
X
21 - Risio Fabio
X
22 - Del Soldato Luisa
X
23 - Notarangelo Leonardo
X
24 - Sale Vittorio
X
25 - Poletti Claudio
X
26 - Riboldi Rosa
X
27 - Massa Gaetano
X
28 - Leoni Raffaele Angelo
X
29 - Viapiana Giuliano Pietro
X
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 31.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

OGGETTO
Determinazione indennità di funzione per l’anno 2003 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 del Presidente e
componenti dell’ azienda Multiservizi e Farmacie; determinazione indennità di funzione del
Difensore civico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni :
• n. 39 del 15 marzo 2001 avente per oggetto: Adeguamento gettoni di presenza consiglieri comunali e indennità
di carica Presidente del C. C. – determinazione importo indennità per consiglieri comunali – integrazione
vigente regolamento sul funzionamento del C. C. con introduzione nuovo articolo “ gettoni di presenza” ;
• n. 150 del 20.12.2001 avente per oggetto “Determinazione indennità di funzione per l’anno 2002 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 del Presidente e
componenti dell’azienda Multiservizi e Farmacie; determinazione indennità di funzione del Difensore civico”
Ritenuto di dover confermare per l’ anno 2003 l’intera disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
così come approvata nelle predette deliberazioni e, in particolare nella delibera di C.C. n.150/2001, e quindi:
di confermare per l’anno 2003 l’importo dell’indennità percepita nel corso dell’anno 2002 dal Presidente del Consiglio
Comunale e dal Difensore Civico;
1. di dare direttiva al Sindaco di mantenere invariati i compensi del Presidente e componenti il Consiglio dell’Azienda
Speciale Farmacie;
2. di confermare per l’anno 2003 l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali;
3. di confermare per l’anno 2003 l’importo delle indennità di funzione dei consiglieri comunali in: euro 877,97 per i
capigruppo; in euro 774,68 per i presidenti di commissione ed i vice presidenti del Consiglio comunale; in euro
671,39 per i rimanenti consiglieri comunali;
4. di confermare anche per l’ anno 2003 che l’ammontare complessivo dell’importo dei gettoni corrisposto ai singoli
consiglieri comunali non può superare ¼ dell’indennità del Sindaco;
5. di confermare per l’anno 2003 ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione un’indennità pari a quella percepita nell’
anno 2002 (pari ad euro 1.239,49) ;
6. di corrispondere ai consiglieri di Circoscrizione un gettone pari al 50% ex art.8 D.M. 119/2000 e tabella “A”
allegata allo stesso: equivalente a euro 18,07 limitatamente alle sedute del Consiglio Circoscrizionale e per non più
di una seduta al giorno.
Vista la deliberazione della giunta comunale con la quale si confermano per l’anno 2003 gli stessi emolumenti da
corrispondere ai componenti la giunta comunale stabiliti per il 2002 ;
Visto l’art.23 della legge 265/1999
Visto il D.M. 119 del 4 aprile 2000
Visto il provvedimento del dirigente del settore 1 n.1 del 30 marzo 2001 avente per oggetto: ”CONFERIMENTO
INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL “COORDINAMENTO SERVIZI
AFFARI GENERALI E LEGALI ED ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E
DECENTRAMENTO”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 L. 267/2000

Il Dirigente/l'incaricato di posizione organizzativa esprimono 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
03/12/2002

________________________________________
L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
(Anzaldi Maurizio)

• Regolare dal punto di vista contabile
03/12/2002

________________________________________
IL DIRIGENTE
(Polenghi Stefano)

Con Voti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

DELIBERA

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

di confermare per l’anno 2003 gli importi delle indennità attualmente percepite dal Presidente del
Consiglio Comunale e dal Difensore Civico pari rispettivamente a euro 2553,36 mensili lordi pari al 60%
dell’indennità del Sindaco e a euro 907,37 mensili lordi;
di dare direttiva al Sindaco di mantenere invariate le indennità attualmente percepite dal Presidente e
componenti il Consiglio dell’Azienda Speciale Farmacie;
di confermare in euro 72,30 per l’anno 2003 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;
di confermare per l’anno 2003 l’importo delle indennità di funzione dei Consiglieri comunali in:
a. euro 877,97 lordi mensili per i capigruppo;
b. in euro 774,68 lordi mensili per i Presidenti di Commissione ed i Vicepresidenti del Consiglio
comunale;
c. in euro 671,39 lordi mensili per i rimanenti Consiglieri comunali;
di stabilire che l’ammontare complessivo dell’importo dei gettoni corrisposto ai singoli Consiglieri
comunali non può superare ¼ dell’indennità annua del Sindaco
di corrispondere ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione un’ indennità di euro 1239,49 lordi mensili;
di corrispondere ai Consiglieri di Circoscrizione un gettone pari al 50% ex art.8 D.M. 119/2000 e tabella
“A” allegata allo stesso equivalente a euro 18,07 limitatamente alle sedute del Consiglio Circoscrizionale
e per non più di una seduta al giorno;
di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione 2003 in corso di approvazione da parte di quest’Organo,.

IL CONSIGLIO
VISTI:
la proposta che precede e ritenendo di farla propria:
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

A maggioranza di voti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto con votazione separata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 267
/2000, immediatamente eseguibile

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n.45
dell’O.d.G. “Determinazione indennità di funzione per l’anno 2003 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 del Presidente e
componenti dell’azienda Multiservizi e Farmacie; determinazione indennità di funzione del
Difensore civico”.
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine
della quale vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO BIANCHESSI
• Al punto 1 della delibera, aumentare l’indennità per il Presidente del Consiglio comunale,
portandola a ¼ 
• Al punto 3 della delibera di portare il gettone dei Consiglieri comunali a ¼  SHU LO 
• Al punto 4 di portare gli importi delle indennità secondo la seguente tabella:
Capigruppo ¼ 
Presidenti di Commissione, Vicepresidenti dei Consigli ¼ 
Consiglieri comunali ¼ 
• Al punto 5 stabilire che l’ammontare complessivo dell’importo dei gettoni ai Consiglieri
comunali non può superare 1/3 dell’indennità del Sindaco
• Al punto 8 “si dà atto che la spesa trova copertura negli appositi capitoli di bilancio così come
emendati dall’emendamento 2 di Forza Italia.
SUBEMENDAMENTO VIGANO’ ALL’EMENDAMENTO BIANCHESSI
• Al punto 2 della delibera aumentare del 20% le indennità attualmente percepite dal Presidente e
dai componenti il Consiglio dell’Azienda Multiservizi e Farmacie
• Al punto 3 della delibera aumentare del 10% il gettone dei Consiglieri comunali
• Al punto 4 della delibera aumentare del 10% l’importo delle indennità di funzione dei
Consiglieri comunali
SUBEMENDAMENTO BIANCHESSI ALL’EMENDAMENTO BIANCHESSI
Aggiungere un punto 9 al deliberato così come segue: “di dare mandato al Dirigente competente ad
adeguare la previsione del bilancio 2003 alla spesa risultante dall’adozione del presente
emendamento”
Il Presidente pone in votazione il subemendamento Viganò relativo al punto 2 del
deliberato e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto) :
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n.20
n.18
n. 2
n. 3

Bongiovanni, Del Soldato, Sisler

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento
approvato a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Viganò all’emendamento
Bianchessi relativo al punto 3 del deliberato e si determina il seguente risultato (all. B
all'originale dell'atto) :
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.24
n.20
n. 4
n. 1

Foti

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento
approvato a maggioranza di voti.
Il Presidente pone in votazione il subemendamento Viganò all’emendamento
Bianchessi relativo al punto 4 del deliberato e si determina il seguente risultato (all. C
all'originale dell'atto) :
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.24
n.20
n. 4
n. 1

Foti

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento
approvato a maggioranza di voti.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Bianchessi relativo al punto 5 e al
punto 8 del deliberato e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto) :
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.24
n. 8
n.16
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a
maggioranza di voti.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Bianchessi relativo al punto 9 del
deliberato e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto) :
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.25
n.24
n. 1
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento
approvato a maggioranza di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione così come emendata e si
determina il seguente risultato (all. F all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.23
n.19
n. 4
n. 2

Foti, Sale

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione
approvata a maggioranza di voti.
Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in
oggetto e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.21
n.19
n. 2
n. 4

Digiuni, Foti, Ravagnani, Riboldi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione
immediatamente eseguibile
Il testo approvato è dunque il seguente:

TESTO EMENDATO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni :
• n. 39 del 15 marzo 2001 avente per oggetto: Adeguamento gettoni di presenza consiglieri comunali e indennità
di carica Presidente del C. C. – determinazione importo indennità per consiglieri comunali – integrazione
vigente regolamento sul funzionamento del C. C. con introduzione nuovo articolo “ gettoni di presenza” ;
• n. 150 del 20.12.2001 avente per oggetto “Determinazione indennità di funzione per l’anno 2002 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 del Presidente e
componenti dell’azienda Multiservizi e Farmacie; determinazione indennità di funzione del Difensore civico”
Ritenuto di dover confermare per l’ anno 2003 l’intera disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
così come approvata nelle predette deliberazioni e, in particolare nella delibera di C.C. n.150/2001, e quindi:
di confermare per l’anno 2003 l’importo dell’indennità percepita nel corso dell’anno 2002 dal Presidente del Consiglio
Comunale e dal Difensore Civico;
1. di dare direttiva al Sindaco di mantenere invariati i compensi del Presidente e componenti il Consiglio dell’Azienda
Speciale Farmacie;
2. di confermare per l’anno 2003 l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali;
3. di confermare per l’anno 2003 l’importo delle indennità di funzione dei consiglieri comunali in: euro 877,97 per i
capigruppo; in euro 774,68 per i presidenti di commissione ed i vice presidenti del Consiglio comunale; in euro
671,39 per i rimanenti consiglieri comunali;
4. di confermare anche per l’ anno 2003 che l’ammontare complessivo dell’importo dei gettoni corrisposto ai singoli
consiglieri comunali non può superare ¼ dell’indennità del Sindaco;
5. di confermare per l’anno 2003 ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione un’indennità pari a quella percepita nell’
anno 2002 (pari ad euro 1.239,49) ;
6. di corrispondere ai consiglieri di Circoscrizione un gettone pari al 50% ex art.8 D.M. 119/2000 e tabella “A”
allegata allo stesso: equivalente a euro 18,07 limitatamente alle sedute del Consiglio Circoscrizionale e per non più
di una seduta al giorno.
Vista la deliberazione della giunta comunale con la quale si confermano per l’anno 2003 gli stessi emolumenti da
corrispondere ai componenti la giunta comunale stabiliti per il 2002 ;
Visto l’art.23 della legge 265/1999
Visto il D.M. 119 del 4 aprile 2000
Visto il provvedimento del dirigente del settore 1 n.1 del 30 marzo 2001 avente per oggetto: ”CONFERIMENTO
INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL “COORDINAMENTO SERVIZI
AFFARI GENERALI E LEGALI ED ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E
DECENTRAMENTO”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 L. 267/2000

DELIBERA

1.

2.
3.

4.

di confermare per l’anno 2003 gli importi delle indennità attualmente percepite dal Presidente del
Consiglio Comunale e dal Difensore Civico pari rispettivamente a euro 2553,36 mensili lordi pari al 60%
dell’indennità del Sindaco e a euro 907,37 mensili lordi;
di dare direttiva al Sindaco di aumentare del 20% le indennità attualmente percepite dal Presidente e
dai componenti il Consiglio dell’Azienda Multiservizi e Farmacie;
di aumentare del 10% per l’anno 2003 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;
di aumentare del 10% per l’anno 2003 l’importo delle indennità di funzione dei Consiglieri comunali in:
a. euro 965,77 lordi mensili per i capigruppo;

b.

in euro 852,15 lordi mensili per i Presidenti di Commissione ed i Vicepresidenti del Consiglio
comunale;
c. in euro 738,53 lordi mensili per i rimanenti Consiglieri comunali;
5. di stabilire che l’ammontare complessivo dell’importo dei gettoni corrisposto ai singoli Consiglieri
comunali non può superare ¼ dell’indennità annua del Sindaco
6. di corrispondere ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione un’indennità di euro 1239,49 lordi mensili;
7. di corrispondere ai Consiglieri di Circoscrizione un gettone pari al 50% ex art.8 D.M. 119/2000 e tabella
“A” allegata allo stesso equivalente a euro 18,07 limitatamente alle sedute del Consiglio Circoscrizionale
e per non più di una seduta al giorno;
8. di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione 2003 in corso di approvazione da parte di quest’Organo.
9. di dare mandato al Dirigente competente ad adeguare la previsione del bilancio 2003 alla spesa
risultante dall’adozione del presente emendamento

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

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
__20/12/2002___________

Cinisello Balsamo, __20/12/2002_________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

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, ___16/12/2003______ IMM. ESECUTIVA
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __20/12/2002____ al __4/01/2003________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

