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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/07/2006 CC N. 51 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E ART. 14 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì diciannove del mese di Luglio 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 seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC  X 
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU  X 25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU  X 26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI  X 
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

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

 
Componenti presenti n. 26. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 25630 
 
OGGETTO 
MODIFICA ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE E ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE 
COMMISSIONI CONSILIARI 

 
 
 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo,  
 
ravvisata la necessità di rendere più scorrevoli i lavori del Consiglio comunale;  
 
propone una modifica a stralcio relativamente all’art. 5 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale  e dell’art. 14 del Regolamento delle Commissioni 
consiliari del seguente tenore: 
 
* Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale : 
 

 
- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 9: “Nella programmazione delle sedute 

del Consiglio comunale, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione dei 
Capigruppo, convoca, di norma con cadenza mensile, sedute dedicate alla sola 
trattazione delle interrogazioni.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

9. Nella programmazione delle sedute del Consiglio comunale, l’Ufficio di 
Presidenza, sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca, di norma con 
cadenza mensile, sedute dedicate alla sola trattazione delle interrogazioni. 

 
 

- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 10: “Per razionalizzare i lavori il 
Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, può convocare anche due sedute 
nello stesso giorno. In questo caso verrà corrisposto il doppio gettone di 
presenza.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

10. Per razionalizzare i lavori il Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, 
può convocare anche due sedute nello stesso giorno. In questo caso verrà 
corrisposto il doppio gettone di presenza. 
 

* Regolamento delle Commissioni consiliari: 
 

- all’articolo 14 cassare il comma 2. 
 



 
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E ART. 14 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
 
 
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: 
 
 La  proposta dell’ ufficio di presidenza del consiglio comunale è volta ad introdurre la 
possibilità di convocare due sedute del consiglio comunale nella medesima giornata riconoscendo, 
in tal caso, il pagamento del doppio gettone di presenza; di conseguenza propone di eliminare la 
norma vigente del regolamento delle commissioni consiliari , l’ art 14, il quale stabilisce che: “ ai 
commissari  ed ai capigruppo che si avvalgono della facoltà di cui all’ art. 7 comma 2 del presente 
regolamento, viene corrisposta un’  indennità di presenza determinata ai sensi di legge con atto di 
consiglio comunale, per la loro partecipazione alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte. 
Non  potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza al giorno e con l’ esclusione del giorno 
in cui si tiene la seduta del consiglio comunale”……omissis 
 La norma in oggetto, in attuazione di quanto previsto nell’ art. 10 della legge 816/85 che 
espressamente disponeva che fosse possibile convocare una sola seduta di consiglio comunale al 
giorno,corrispondendo un solo gettone di presenza, vieta la corresponsione di più gettoni di 
presenza nella medesima giornata, ad eccezione del caso in cui nella stessa venissero convocate e 
svolte sia una seduta di consiglio comunale che una seduta di commissione.      
 Con l’ entrata in vigore della legge 265/ 1999 e, successivamente del testo unico 267/2000, 
che hanno ridisciplinato la materia prevedendo la possibilità, a richiesta del consigliere, di 
trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione con pari o minori oneri per l’ente, i 
divieti di cui all’ art. 10 della legge 816/ 85 non sono più  espressamente previsti, sul presupposto 
che il vincolo di spesa imposto dalle norme successive fosse comunque in grado di garantire il 
rispetto del principio sancito dalla legge del 1985. 
 Attualmente, quindi, non esistono norme che espressamente prevedano divieti di convocare 
più sedute di consigli comunali nella medesima giornata. 
 Pertanto, al fine di verificare il comportamento tenuto da altri enti sulla questione, nel breve 
lasso di tempo a disposizione per esprimere un parere in merito alla proposta in oggetto,  gli uffici 
hanno provveduto ad effettuare un’ indagine presso la Regione Lombardia, la provincia di Milano, 
il comune di Milano, il comune di Bologna e il comune di Parma; da tale indagine è emerso che 
nessuno degli enti sopra citati ha provveduto ad introdurre una norma che consenta la convocazione 
di due consigli comunali nella medesima giornata con la corresponsione di due gettoni; solo in 
provincia di Milano in modo molto sporadico si è verificato tale fenomeno con corresponsione di 
doppio gettone, senza tuttavia che la materia sia regolamentata.  
 Occorre, infine, ricordare che la legge finanziaria per l’anno 2006 ha espressamente previsto  
al comma 54 dell’ art. 1, l’ obbligo per gli enti locali di rideterminare in riduzione della misura del 
10% rispetto all’ ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005,  i seguenti emolumenti: 

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province, e delle regioni, ai 
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, 
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei 
consigli dei citati enti; 

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali 
provinciali, regionali e delle comunità montane; 

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei 
soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.” 



 
 Pertanto, il tetto di spesa individuato con l’ approvazione del bilancio 2006, non può in 
alcun modo essere superato. 
 In conclusione , anche se non esiste più  alcun divieto espresso in merito a quanto previsto 
nella proposta in oggetto, la duplicazione delle sedute di consiglio comunale nella medesima 
giornata con il conseguente pagamento di un doppio gettone, è in contrasto con i principi di 
contenimento della spesa per  il funzionamento degli organi collegiali operanti all’ interno delle 
pubbliche amministrazioni contenuto sia nella legge finanziaria per l’ anno 2006, come disposizione 
cogente,  che nel  recente  dl 223/2006 “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per 
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all’ evasione fiscale”, come disposizioni di principio a cui gli enti locali devono 
adeguarsi ai fini del coordinamento della finanza pubblica.  
 Si esprime, pertanto, parere favorevole alla proposta solo nei limiti in cui l’ applicazione 
delle modifiche regolamentari non contrasti con i vincoli di spesa di cui alla legge finanziaria e le 
norme di principio di cui al dl 223/2006.  
 
 
13 luglio 2006 
   
 

_________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Pazzi Roberta) 
 
 
 
Esprimo parere favorevole alla proposta solo nei limiti in cui l’ applicazione delle modifiche 
regolamentari non contrasti con i vincoli di spesa di cui alla legge finanziaria e alle norme di 
principio di cui al decreto legislativo n.  223/2006. 
 
 
                                                             13.7.2006 

data _________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

  (Polenghi Stefano) 
   

   

 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 

 
1) di modificare l’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale come segue: 

 
- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 9: “Nella programmazione delle sedute 

del Consiglio comunale, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione dei 
Capigruppo, convoca, di norma con cadenza mensile, sedute dedicate alla sola 
trattazione delle interrogazioni.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

9. Nella programmazione delle sedute del Consiglio comunale, l’Ufficio di 
Presidenza, sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca, di norma con 
cadenza mensile, sedute dedicate alla sola trattazione delle interrogazioni. 

 
 

- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 10: “Per razionalizzare i lavori il 
Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, può convocare anche due sedute 
nello stesso giorno. In questo caso verrà corrisposto il doppio gettone di 
presenza.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

10. Per razionalizzare i lavori il Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, 
può convocare anche due sedute nello stesso giorno. In questo caso verrà 
corrisposto il doppio gettone di presenza. 
 
 

2) di modificare l’articolo 14 del vigente Regolamento delle Commissioni consiliari come 
segue: 
 

- all’articolo 14 cassare il comma 2. 
 

 



 
 

In prosecuzione di seduta, il Vicepresidente Cesarano passa alla trattazione del punto in 
oggetto, illustrandolo. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale 
dell'atto) nel corso della quale entra in aula e assume la presidenza il Presidente Fasano. 

 
Al termine di una sospensiva, viene presentato il seguente emendamento a firma dei 

Capigruppo Valaguzza, Petrucci, Bongiovanni, Sacco, Napoli, Poletti: 
 
EMENDAMENTO 
Al comma 9 cassare “l’Ufficio di Presidenza” e sostituire con “il Presidente” 
Al comma 10 cassare “due” e sostituire con “più” e cassare da “In questo caso” fino alla fine. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. A 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 2 De Vecchi, Massa 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Dopo una breve fase di chiarimenti, il Presidente pone in votazione la deliberazione così 
come emendata e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. = 
 

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

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 



 
TESTO EMENDATO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 

 
1) di modificare l’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale come segue: 

 
- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 9: “Nella programmazione delle sedute 

del Consiglio comunale, il Presidente, sentita la Commissione dei Capigruppo, 
convoca, di norma con cadenza mensile, sedute dedicate alla sola trattazione 
delle interrogazioni.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

9. Nella programmazione delle sedute del Consiglio comunale, il Presidente, 
sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca, di norma con cadenza mensile, 
sedute dedicate alla sola trattazione delle interrogazioni. 

 
 

- all’articolo 5 aggiungere il nuovo comma 10: “Per razionalizzare i lavori il 
Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, può convocare anche più sedute 
nello stesso giorno.” 
 

 Il testo modificato risulta pertanto il seguente: 
 

10. Per razionalizzare i lavori il Presidente, sentita la Commissione Capigruppo, 
può convocare anche più sedute nello stesso giorno. 
 
 

2) di modificare l’articolo 14 del vigente Regolamento delle Commissioni consiliari come 
segue: 
 

- all’articolo 14 cassare il comma 2. 
 

 
 
 
 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 

   Il Presidente     Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
 F.to LUCIANO FASANO  F.to CIRO CESARANO F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
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  
 
____21/07/2006_________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____21/07/2006_______   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, _____1/08/2006____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ____21/07/2006__ al ____5/08/2006_____ e dal ___ 8/08/2006___ al___ 23/08/2006___ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


