COMUNE DI VAGLIO SERRA
PROVINCIA DI ASTI
COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 3
in data: 21.02.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: DETERMINAZIONE
GETTONE
DI
PRESENZA
DA
CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di febbraio alle ore 18.59 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - FORNARO CRISTIANO
2 - AMARIGLIO ALEX
3 - BURATTI MARIA GRAZIA
4 - CAZZOLA PIETRO
5 - GALANDRINO MARA
6 - GALLESIO RENATO
7 - GATTI FULVIO
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8 - GAVIGLIO ALESSANDRO
9 - ALFONZINO ORAZIO
10 - SCAGLIONE MARCELLO
11 - VENTURINO LORENZO
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Totale presenti 6
Totale assenti 5
Assiste il Segretario Comunale Sig. MONTI DR. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORNARO CRISTIANO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- VISTO l’articolo 82 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che fissa i limiti e le
modalità delle indennità da corrispondere agli amministratori comunali;
- VISTO il decreto del ministero dell’interno in data 4/4/2000, numero 119 con il quale sono
state emanate le norme per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali;
- VISTO il decreto legge 31/5/2010, numero 78 convertito in legge 30/7/2010, numero 122
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”;
- RITENUTO pertanto di confermare l’importo del gettone di presenza da corrispondere nel
corrente anno in euro 15,33;
- PRESO ATTO CHE i consiglieri comunali presenti hanno confermato la volontà di
rinunciare alla percezione di detto gettone per il corrente anno;
- PRESO ATTO CHE i consiglieri Gallesio e Galandrino con note pervenute al protocollo
comunale in data odierna registrate rispettivamente al n. 210 e n. 211 hanno dichiarato
di rinunciare al gettone di presenza per l’anno 2017;
- VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/8/2000, numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI DETERMINARE in euro 15,33 (quindici/33) il gettone di presenza da corrispondere
ai consiglieri comunali per ogni seduta del consiglio comunale nell’anno 2017;
2) DI PRENDERE ATTO CHE i consiglieri comunali presenti hanno confermato la volontà
di rinunciare alla percezione di detto gettone per il corrente anno;
3) DI PRENDERE ATTO CHE i consiglieri Gallesio e Galandrino con note pervenute al
protocollo comunale hanno dichiarato di rinunciare al gettone di presenza per l’anno 2017;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile del servizio finanziario per
i conseguenti adempimenti di competenza.
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Allegato “A” della Delibera di C.C. n. 3 del 21.02.2017

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Monti dr. Alfredo
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gardino Giovanna
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to FORNARO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . .
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

al . .

ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

Addì, . .

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE



Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

Data,__________________
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