
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 27 del 05/06/2014 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI 

AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014 A SEGUITO DELLA 

RIFORMA "DELRIO". 

 

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 

dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       COMAGLIO Davide Sindaco  X 

     2.       LAURO Camilla Consigliere  X 

     3.       VEZZOLA Giorgio Consigliere  X 

     4.       BARDELLONI Nadia Consigliere  X 

     5.       CERQUI Roberto Consigliere  X 

     6.       BUSI Alessandro Consigliere  X 

     7.       DUSI PAOLO Consigliere  X 

     8.       BERSANINI ELISA Consigliere  X 

     9.       BENEDETTI Giovanni Consigliere  X 

   10.       PAPA Andrea Consigliere  X 

   11.       BERARDI Giuseppe Consigliere  X 

  

Presenti n.11 - Assenti n.0 

 

Assessori esterni GOFFI Salvatore, FIAMOZZI Anita.  

Assenti  

 

Assiste il Segretario Generale:  RAINONE Mariano. 

Il Signor  COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 5 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n.  27 del 5 giugno 2014 

 
DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI 
COMUNALI ANNO 2014 A SEGUITO DELLA RIFORMA “DELRIO”. 
___________________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Il Sindaco riferisce che la Camera dei Deputati, nella seduta del 3 aprile 2014, ha approvato  
definitivamente il disegno di legge “Delrio”, avente ad oggetto: ”Disposizioni sulle città  
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, il quale all’art.1 comma 135  
prevede che nei Comuni da 3000 a 10000 abitanti, come Muscoline, il Consiglio comunale sia  
composto da 10 consiglieri oltre al Sindaco, anziché da 6 consiglieri oltre il Sindaco, come era  
stabilito dall’art. 16 comma 17 del D.L.138/2011 convertito in L. 148/2011 per i comuni da 3.000 a 
5.000 abitanti; 
  
Il Sindaco inoltre informa i Consiglieri che ai sensi dell’art.1 comma 136 del suddetto testo di  
egge, ed in conseguenza dell’aumento del numero dei consiglieri da 6 a 10, i Comuni interessati 
dalle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, dovranno rideterminare, con propri atti gli oneri 
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare 
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;  
  
Pertanto visto quanto sopra, in base ai dati attualmente disponibili, il gettone di presenza spettante 
per ogni seduta del Consiglio comunale a ciascuno dei 10 Consiglieri eletti a seguito delle elezioni 
amministrative del 25 maggio 2014, risulta essere pari ad € 17,08 (determinato con delibera di 
consiglio comunale n.15  del 03.04.2014   che, moltiplicato per 6 diviso 10, è quindi pari ad 
€ 10,25 lordi;  
  
Precisato che il nuovo Consiglio comunale, eletto a seguito delle elezioni amministrative  del 25 
maggio 2014, deve provvedere  a definire l’importo del gettone di presenza spettante ai  
Consiglieri per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale; 
 
Vista la  specifica  attestazione del Revisore dei Conti prevista  dall’art.1 c.136 del DDL “Delrio”, 
allegata al presente atto a formane parte integrante e sostanziale;  
  
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti 
Responsabili di area ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

Con voti favorevoli n.8,  astenuti n.3 i consiglieri  Benedetti Giovanni, Papa Andrea e Berardi 
Giuseppe del gruppo (Impegno Comune Muscoline 2.0 – Benedetti Sindaco) su n. 11 consiglieri 
presenti e n.8 votanti, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
  
Le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 
 

1. Di stabilire che, a seguito dell’art. 1 commi 135 e 136 del disegno di legge “Delrio”, avente 
ad oggetto: ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  sulle unioni e fusioni dei 
comuni”, il gettone di presenza spettante per ogni seduta del  Consiglio comunale a 
ciascuno dei 10 Consiglieri che eletti a seguito delle  elezioni amministrative del 25 maggio 
2014, risulta essere pari ad € 10,25 lordi;  

 
 
 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI 
COMUNALI ANNO 2014 A SEGUITO DELLA RIFORMA "DELRIO". 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Muscoline, 28/05/2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to VENTURINI NADIA 
 
 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Muscoline, 28/05/2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COMAGLIO Davide 

 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RAINONE Mariano 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 

Muscoline,  17 giugno 2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RAINONE Mariano 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data  14 luglio 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 
 

 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 
 

 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


