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CC N. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieciuno addì quattordici 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. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vice
Segretario Generale Veronese Moreno.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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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.

N° proposta: 38973
OGGETTO
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
RELAZIONE:
L’ articolo 21 dello Statuto comunale, al comma 9 recita: “Il Regolamento stabilisce la
sede e l’assegnazione del personale per l’ufficio del Difensore Civico, nonché le indennità spettanti
a quest’ultimo”.
L’articolo 5, comma 1, del Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Difensore
civico, prevede che: “Al Difensore civico comunale spetta una indennità di carica mensile il cui
importo è aggiornabile da parte del Consiglio comunale in occasione dell’approvazione del
bilancio preventivo.”
La deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2008 “Determinazione indennità di funzione
per il Presidente del Consiglio comunale; 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” ha determinato l’importo dell’indennità
percepita dal Difensore Civico in euro 907,37 mensili lordi;
L’ articolo 5 del D.L. n.78/2010 così come modificato con Legge n. 122/2010 “Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi” al comma 7 recita: “Con decreto del Ministro dell'Interno,
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, ai sensi
dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del
citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una
percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le
province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i
comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra
500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e
per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con
meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di
presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti
locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”
La deliberazione di Giunta comunale n. 394/2010 “Determinazione emolumenti da
corrispondere ai componenti la Giunta comunale per l’anno 2011 e determinazione per il
trattamento di fine rapporto del Sindaco e degli Assessori lavoratori dipendenti in aspettativa senza
assegni” ha ridotto l’importo delle indennità mensili di carica per Sindaco e Assessori del 7%, così
come previsto dall’art. 5, comma 7, della Legge 122/2010;
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di determinare per l’anno 2011 l’importo delle
indennità percepite dal Difensore Civico in euro 843,85 mensili lordi;
Cinisello Balsamo, li 12/01/2011
Il Dirigente
(F.to dott.ssa Roberta Pazzi)

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA’ 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:
• Regolare dal punto di vista tecnico.
12/01/2011

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(F.to dr.ssa Roberta Pazzi)

17/01/2011

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(F.to Stefano dr. Polenghi)

• Regolare dal punto di vista contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del procedimento;
visto lo Statuto comunale vigente;
visto il Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Difensore civico;
vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2008 “Determinazione indennità di funzione per
il Presidente del Consiglio comunale; 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”
visto il comma 7 dell’articolo 5 del D.L. n.78/2010 così come modificato con Legge n. 122/2010;
vista la deliberazione di Giunta comunale n.394/2010;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 L. 267/2000
con voti…
DELIBERA
1 - di determinare per l’anno 2011 l’importo dell’indennità percepita dal Difensore Civico in
euro 843,85 mensili lordi;
2 - di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura negli appositi capitoli di
Bilancio di Previsione 2011 in corso di approvazione da parte di quest’organo.

In prosecuzione di seduta il Vicepresidente Cesarano apre la trattazione del punto in oggetto.
Il Vicesindaco Ghezzi illustra la proposta. Si accende una discussione… omissis (trascrizione
allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Vicepresidente apre la fase delle
dichiarazioni di voto
Il Consigliere Zonca preannuncia il suo voto favorevole in quanto ritiene l’indennità del
Difensore civico adeguata all’utile servizio che svolge per i cittadini. Anche il Consigliere
Russomando si esprime a favore, come pure, a nome del suo gruppo, il Consigliere Berlino..
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente
risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.27
n.26
n. =
n. 1

Sindaco

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

Il Vicepresidente
F.to CIRO CESARANO

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
_____22/02/2011________
Il Vicesegretario Generale
Cinisello Balsamo, ___22/02/2011________

F.to MORENO VERONESE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Vicesegretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ____5/03/2011_____________
Il Vicesegretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___22/02/2011___ al ___9/03/2011_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Vicesegretario Generale

