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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 16/01/2003 CC N. 13  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Modifica del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì sedici del mese di Gennaio 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 STRAORDINARIA 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: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS  X     
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 
 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Modifica del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale 
 
 
RELAZIONE: 
Il responsabile del procedimento 
 
Il 3° comma dell’art. 44 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale regola la corresponsione delle indennità di funzione dei Consiglieri comunali e 
stabilisce che detta indennità deve essere corrisposta mensilmente nella misura dell’80% 
dell’importo mensile stabilito dal Consiglio, salvo conguaglio al 31 dicembre. 
Nella seduta consiliare del 16 dicembre c.a. è stato approvato un ordine del giorno 
presentato dal Consigliere Mangiacotti con il quale si decide di elevare la predetta 
percentuale al 92% e di aggiungere all’ articolo un ulteriore comma così formulato:“La 
misura del 92% va rispettata anche in caso di trattenuta del Consigliere per assenza dal 
Consiglio Comunale o da Commissioni Consiliari”. 
In data 18 dicembre 2002 il Consigliere Mangiacotti ha presentato un documento di 
precisazione sul suddetto O.d.G. riformulando l’inciso di cui sopra come segue: “La 
medesima suddivisione nel 92% mensile e 8% a conguaglio va applicata anche all’importo 
della trattenuta in caso di assenza del Consigliere dal Consiglio comunale o da 
Commissioni consiliari.” 
Occorre, pertanto, adeguare l’ art 44 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, 
modificando la misura dell’indennità di funzione mensile dei Consiglieri e aggiungendo l’inciso: “La 
medesima suddivisione nel 92% mensile e 8% a conguaglio va applicata anche all’importo 
della trattenuta in caso di assenza del Consigliere dal Consiglio comunale o da 
Commissioni consiliari.” 
 
 
Cinisello Balsamo, li 18/12/2002 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Sessa Eleonora) 
 
 

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 
 
18/12/2002       ________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
  (Pazzi Roberta) 

 
 
• Regolare dal punto di vista contabile 
 
18/12/2002       ________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
  (Polenghi Stefano) 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Visto il 3° comma dell’art. 44 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale che regola la corresponsione delle indennità di funzione dei Consiglieri 
comunali; 
 
 Considerato che nel suddetto comma viene stabilito che detta indennità deve essere 
corrisposta mensilmente nella misura dell’80% dell’importo mensile stabilito dal Consiglio, 
salvo conguaglio al 31 dicembre. 
 
 Dato atto che la sopracitata percentuale risulta troppo esigua, per un’indennità di tale 
importo e che si rende opportuno elevarla al 92%; 
 
 Considerato altresì che, sempre per la motivazione cui sopra, occorre inserire il 
seguente inciso: 
La medesima suddivisione nel 92% mensile e 8% a conguaglio va applicata anche 
all’importo della trattenuta in caso di assenza del Consigliere dal Consiglio comunale o da 
Commissioni consiliari.” 
 
 Visto che, nella seduta consiliare del 16 dicembre c.a. è stato approvato, in tal senso, 
un ordine del giorno presentato dal Consigliere Mangiacotti e che in data 18 dicembre 2002 
lo stesso ha presentato un documento di precisazione all’O.d.G. suddetto; 
 
 Vista la relazione che precede; 
 

Visti gli allegati pareri 
 
 

 Con voti 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di modificare il 3° comma dell’art. 44 del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale modificando la misura dell’indennità di funzione mensile dei 
Consiglieri Comunali dall’80% al 92% dell’importo mensile stabilito annualmente dal 
Consiglio, aggiungendo l’inciso: “La medesima suddivisione nel 92% mensile e 8% a 
conguaglio va applicata anche all’importo della trattenuta in caso di assenza del 
Consigliere dal Consiglio comunale o da Commissioni consiliari.” 

 
2) di dare atto che il citato 3° comma risulta essere il seguente: 
  
 “L’indennità di funzione è corrisposta per 12 mensilità nella misura del 92% 
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 in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo 
determinerà l’adeguamento del gettone di presenza e dell’indennità di funzione nel rispetto 
della vigente normativa. 
 

La medesima suddivisione nel 92% mensile e 8% a conguaglio va applicata anche 
all’importo della trattenuta in caso di assenza del Consigliere dal Consiglio comunale o da 
Commissioni consiliari.” 

  
 

 
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; 
 
 
Ad unanimità di voti 
 
 

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



 
 Dopo la fase delle comunicazioni, il Consigliere Viganò propone di discutere subito, 
invertendo l’O.d.G. stabilito, il punto relativo alla modifica del Regolamento consiliare. Poiché 
nessuno si oppone, il Presidente dichiara accolta l’inversione dell’O.d.G. e passa alla trattazione 
dell’argomento in oggetto.  
 
 Il Consigliere Mangiacotti illustra il contenuto della sua mozione, recepita con questa 
modifica del Regolamento. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto (“Modifica del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale”) e si determina il seguente risultato (all. A 
all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.24 
Componenti votanti: n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:  n. = 
Astenuti:   n. = 
Non parteipa al voto, pur presente in aula, il Vicepresidente Luisa Del Soldato 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata a 
unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 
si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Componenti votanti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         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  
 
__21/01/2002___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___21/01/2002________   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, __16/01/2003_____ IMM. ESECUTIVA 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __21/01/2002____ al __5/02/2005_____ dal _13/02/2003__ al _28/02/2003__ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


