
C o p i a  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 
 

OGGETTO: 

Determinazione gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del 

Consiglio Comunale per l'anno 2019.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4. RAVAGNANI DANILO - Consigliere  Sì 

5. TALPO LINO - Consigliere  Sì 

6. SIVIERO SONIA - Consigliere  Sì 

7. ORSO MICAELA - Consigliere  Sì 

8. BRACCO CLAUDIO - Consigliere  No 

9. TREBO' ALESSANDRA - Consigliere  No 

10. GAUDINO ANTONIO - Consigliere  No 

11. ANTONINO ANNA DELIA - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLI MAURO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 



 

Il Consiglio Comunale 
 

 Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, N. 119, pubblicato sulla G.U. 

N. 110 del 13 maggio 2000, avente ad oggetto il Regolamento disciplinante la determinazione 

della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali; 

 

 Visto che successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Visto l'articolo 1, comma 54, lettera b, della Legge 23dicembre 2005, N. 266 (Legge 

Finanziaria 2006) che dispone la riduzione del 10% dei gettoni di presenza spettanti ai 

Consiglieri Comunali rispetto all'ammontare spettante al 30.09.2005; 

 

 Dato atto che, a partire dall’anno 2006, è stato attribuito ai Consiglieri il gettone di 

presenza pari a € 16,27 (corrispondente alla misura base di € 18,08 diminuita del 10%); 

 

 Visto l’articolo 136 della Legge 7 aprile 2014, N. 56, che dispone l’invarianza della 

spesa connessa con lo status di amministratore locale; 

 

 Considerato che la spesa di riferimento, calcolata sulla composizione del Consiglio 

comunale prevista dal D. L. 138/2011 è stata determinata in € 780,96; 

 

 Ritenuto di confermare per l’anno 2019 l’importo del gettone di presenza nella misura 

di € 16,27 per seduta; 

 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

delibera 
 

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, in € 16,27, la misura del 

gettone di presenza da attribuire ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione a ogni 

seduta degli organi di cui fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
 

2. Di garantire il rispetto del principio di invarianza di spesa come in premessa 

specificato; 
 

3. Di dare atto che in nessun caso l'ammontare complessivamente percepito nell'ambito 

di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità 

massima prevista per il Sindaco in base al Decreto 4 aprile 2000, N. 119 ed all'art. 82, 

comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 
 

4. Di dare atto che alla spesa prevista con il presente atto, stimata in € 780,96, si farà 

fronte con lo stanziamento previsto alla voce di bilancio (Missione 1 - Programma 1- 

Titolo 1 – Macroagg. 103, U.1.03.02.01.001) “Indennità al Sindaco, agli Assessori e 

ai Consiglieri”. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

NICOLI MAURO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Cammarano dott. Francesco 

 

 

 

 


