
 Letto, confermato e sottoscritto 
 

           Il Presidente                                                            Il Segretario Generale  
      f.to Dott. Piero Iaia                                               f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 
 
_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio il giorno 09/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia sino al 
23/09/2015. 
 
San Vito dei Normanni, lì 09/09/2015 
 

            Il Segretario Generale       
         f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

 
 
 
     Per copia conforme, per uso amministrativo. 
 
San Vito dei Normanni, lì  09/09/2015 

                                                                                Il Segretario Generale       
                                                                        Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

COMUNICAZIONE-INVIO DELIBERAZIONE 

 
Estratto della presente deliberazione, è stato trasmesso con nota n.18120 del 
09/09/2015 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.95 del vigente Regolamento per la 
convocazione, adunanze e funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari. 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X   per dichiarata esecutività; 
-    dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione. 
 
San Vito dei Normanni, lì 09/09/2015 

                                                                                                               Il Segretario Generale                                                                                                                            
f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

 
 
 

                           CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI -BR- 
     

              DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE 
                  -Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale- 

 

N. 26 del 04/09/2015            Sessione     ordinaria  - 1^ convocazione          Seduta         Pubblica          
 
 

 

OGGETTO: 
 

 
DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE  PER IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GETTONI DI 
PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI  
 

 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di settembre nella Casa 
Comunale, convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Assume la Presidenza il  Dott.Piero Iaia  
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna di Gregorio             
Eseguito l’appello nominale risultano: 
 
 
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 CONTE Domenico Sindaco SI  
2 ARGENTIERI Alessandro Consigliere Comunale SI  
3 MICCOLI Vito Consigliere Comunale SI  
4 NIGRO Domenico Consigliere Comunale  SI 
5 CAIRO Giuseppina Consigliere Comunale SI  
6 ZURLO Damiano Consigliere Comunale SI  
7 FRACCHIOLLA  Nicola Consigliere Comunale SI  
8 IAIA Piero Consigliere Comunale SI  
9 MUSA Salvatore Consigliere Comunale SI  
10 ATZORI Gionata Consigliere Comunale SI  
11 ROSSELLI Lucia Consigliere Comunale SI   
12 ERRICO Silvana Consigliere Comunale SI  
13 BOGGIA Luigi Consigliere Comunale SI  
14 CARRONE Federico Consigliere Comunale  SI 
15 TRAVAGLINI Federico Consigliere Comunale  SI 
16 NIGRO Vincenzo Marco Consigliere Comunale  SI 
17 RUGGIERO Marco Consigliere Comunale SI  
              T O T A L E 13 4 

 
 
 
 
 



Il Presidente, constatato che il numero di 13 presenti è legale per la validità della adunanza di  prima 
convocazione; Constatato che l’avviso di convocazione è  stato notificato nei modi e termini di legge a 
tutti i Consiglieri, giusta relata di notifica del Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta;  Dato 
atto che è stato partecipato al Prefetto con nota n.17276 del 29/08/2015,  la data e l’Ordine del Giorno e 
che copia di detta nota, è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico ed invita il Consiglio Comunale a 
passare all’esame dell’argomento in oggetto indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15/07/2015, si è 
provveduto, rispettivamente, alla convalida dei consiglieri eletti, della nomina del 
Presidente del Consiglio Comunale; 

• Che l'art. 82 del D.Lgs n.267/2000, prevede per i Consiglieri Comunali i gettoni di 
presenza per l'effettiva partecipazioni alle riunioni del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari e per il Presidente del Consiglio Comunale, l'indennità di 
funzione, demandando ad apposito decreto le misure dei gettoni di presenza per i 
Consiglieri e la indennità di Funzione per il Presidente 

• Che il Decreto Ministeriale n. 119 del 4/04/2000 fissa gli importi gettoni di presenza 
e delle indennità di funzioni per il Sindaco, per il Vice Sindaco, gli Assessori ed il 
Presidente del Consiglio, riportando nell'allegata tabella A gli importi mensili di tali 
indennità diversificati in base alla dimensione demografica dei Comuni; 

• Che la legge 23/12/2005 n. 266 all'art.1 comma 54, per esigenze di coordinamento 
della finanza pubblica, ha stabilito l'obbligo per i Comuni di ridurre nella misura del 
10% rispetto all'ammontare, risultante alla data del 30/09/2005 e con decorrenza 
01/01/2006, l'indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli Organi 
esecutivi, ai Presidenti dei Consigli Comunali, ai gettoni di presenza spettanti ai 
Consiglieri Comunali; 

• Che l'art.2 del citato Decreto Ministeriale prevede tra l'altro che gli importi risultanti 
dalla tabella A siano maggiorati: 

- del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle 
entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media 
regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 

- del 2% per gli Enti la cui spessa corrente procapite risultante dall'ultimo conto del 
bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui 
alle tabelle C e C1; 

• Che l'art. 82 del D.Lgs n.267/2000 ed in particolare il comma 1, che così dispone: 
l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno 
richiesto l'aspettativa non retribuita; 

• Ritenuto di dover confermare gli importi dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali e delle indennità di Funzione per il Presidente del Consiglio Comunale, 
nelle misure già in atto al 1°/01/2015, pari, rispettivamente ad €19,99 con le 
eventuali maggiorazioni sopra indicate del 2%  e del 3%  (art.2 del D.M. 119/2000) 
e €1.054.18 da dimezzare per la condizione di lavoratore dipendente non in 
aspettativa non retribuita del presidente del Consiglio in carica (importo dimezzato 
€527,09) ; 

• Acquisiti sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere di regolarità 
tecnica ed il parere di regolarità contabile resi, dai Responsabili dei Servizi  
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, come in calce riportati; 

• Dato Atto che durante l'esame dell'argomento in oggetto entrano in aula i Consiglieri 
Nigro Domenico e Carrone Federico; 

• Con voti unanimi favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, 
 
1. DI FISSARE l'indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale in €1.054,18 con 

l'abbattimento del 50% per il Presidente del Consiglio in carica, lavoratore dipendente non in 
aspettativa. 
 

2. DI FISSARE, altresì, la misura dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, nella misura 
di € 19,99, con le eventuali maggiorazioni sopra indicate del 2%  e del 3%  (art.2 del D.M. 
119/2000). 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile degli AA.GG. l'adozione degli atti consequenziali. 
 

4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione, previa separata votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con voti unanimi 
favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti. 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
Parere Tecnico: Favorevole 

Data, 21/08/2015 

 Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott.ssa Filomena Maggi 

 
 

Parere Contabile: Favorevole 

Data, 21/08/2015 

 Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott. Francesco D'Amico 

 
 


