
Oggetto: Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2012. 
Determinazione           
 
PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
................................................................... 
  
 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
................................................................... 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la vigente normativa in materia ; 
 
RILEVATO  che l’indennità di  cui trattasi era fissata per l’anno 2011  in   Euro   15,31=; 
 
RITENUTO  di confermare anche per l’anno 2012 in   Euro   15,31= la misura dell’indennità di  presenza da 
corrispondere ai Consiglieri Comunali, per l’effettiva partecipazione alle sedute di ogni Consiglio e per non 
più di una seduta al giorno; 
 
A questo punto il Consigliere Comunale Sig. PELLA Paolo, consegna al Segretario verbalizzante un 
documento con cui dichiara di voler rinunciare al gettone di presenza. Il predetto documento viene allegato al 
presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale; 
 
DOPO opportuna discussione; 
 
CON  voti favorevoli n. 11  
contrari n. = 
astenuti n. 1 nella persona del Consigliere Comunale Sig. PELLA Paolo 
resi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1.  DI FISSARE per l’anno 2012 in  Euro  15,31=  la misura dell’indennità di presenza da corrispondere ai 
Consiglieri Comunali,  per l’effettiva partecipazione alle sedute di ogni Consiglio e per non più di una 
seduta al giorno; 

 
2.  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’imputazione della spesa presunta con apposito 

atto, all’intervento 1.01.01.03 dell’approvando Bilancio 2012.  


