
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54  DEL  16/09/2016 

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  E  DELL'IMPORTO  DEI  GETTONI  DI  PRESENZA  DA  CORRISPONDERE  AI 
CONSIGLIERI COMUNALI 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   sedici , del mese di   settembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il 
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:12  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P GAMBINI SERGIO P

CALBI MAURO P SABATTINI LAURA P

BOLOGNA MAURIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BORESTA MARCO P BENELLI GASTONE P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il  
Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   OLIVIERI  NICOLETTA,  ANTONIOLI  VALERIA,  PESCI  PATRIZIA,  BATTISTEL 
FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  76 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
30/08/2016 dal Dirigente          ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   05/09/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04SETTORE 04  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 06/09/2016 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

L'Assessore Pesci cede la parola alla Dirigente , dott.ssa Rufer, per illustrare la proposta.

Il Capogruppo Montanari (PD) presenta un OdG, ai sensi dell'art. 33 , prot. n. 33634/2016.

Il Capogruppo Girometti dichiara che l'OdG è attinente ad altro argomento di discussione della  
serata, e non era data questa possibilità in passato. La votazione sarà quindi negativa. 

La Capogruppo Sabattini risponde che dipende dalla figura apicale nel momento in cui viene 
richiesto

Il Consigliere Gambini insiste per l'indirizzo agli uffici.

Il Sindaco riferisce quanto discusso in Commissione.

Il Consigliere Vanni ribadisce quanto successo nelle precedenti Commissioni.

Il Consigliere Gambini afferma che l'odg è inserito in questo punto per rimuovere l'ostacolo

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale

La Presidente pone in votazione il rinvio dell'OdG:

 Con voti favorevoli................n. 04 (PD)
 Voti contrari ….....................n. 13(Maggioranza più i Consiglieri: Gessaroli -CnC-, e 

Cecchini -LN-)   -  l'Odg è rinviato.    
    

Successivamente viene posta in votazione  l'allegata proposta di delibera n.  76

Con voti:
  Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 17,
Voti favorevoli.......................n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri: Gessaroli -CnC-e 
Cecchini -LN-)
Voti contrari …......................n. 00 ;
Astenuti..................................n. 04 (PD);
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                                     D E L I B E R A

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  76                            

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto unanime e favorevole espresso dai n. 17 componenti il Consiglio Comunale  
presenti e votanti;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, e successivo ballottaggio 
del 19 giugno 2016, è stato eletto il Sindaco con il rinnovo del Consiglio Comunale;

Considerato:

-  che l’art.  82 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce la  disciplina per la  determinazione delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali;

- che il comma 2 del suindicato articolo, come modificato dall’art. 5, comma 6, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 e dall’art. 61, convertito con legge n. 122/2010 prevede, tra l’altro, che i consiglieri comunali 
e provinciali  hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del 
consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, come modificato dalla legge di conversione n.  
122 del 30/07/2010, che prevede che: “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla  
data di entrata in vigore del presente decreto-legge[…] è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al  
comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo […];

Preso atto che, alla data odierna, non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale di cui all’art.  
5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010;

Considerato che, successivamente alla modifica della formulazione del citato art. 82 da parte del 
D.L. 78/2010, non vi è stata la pubblicazione del decreto previsto dal comma 8 da parte del Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto, conformemente a parere fornito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione 
n.  1/2012,  che,  non  essendo  stato  approvato  il  citato  decreto,  debba  ritenersi  ancora  vigente  il 
precedente meccanismo di determinazione dei gettoni di presenza, disciplinato dal decreto del Ministro  
dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000;

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 che rimanda, al fine del  
calcolo del valore dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, alla tabella A allegata  
al medesimo decreto;

Preso atto che la  tabella  sopra richiamata prevede,  per  i  comuni  della  classe demografica cui 
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appartiene il Comune di Cattolica (da 10.001 a 30.000 abitanti), l’attribuzione di un gettone di presenza 
pari ad € 22,21 (£43.000);

Considerato  l’art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'Interno  n.  119  del  04/04/2000  prevede  la 
possibilità di maggiorare gli importi dei gettoni di presenza previsti dalla tabella A:

a)  del  5% per  i  comuni  caratterizzati  da  fluttuazioni  stagionali  della  popolazione,  tali  da  alterare,  
incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

b) 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;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato 
sia superiore alla media regionale per fasce demografiche;

Dato atto che per il Comune di Cattolica ricorrono le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a),  
b) e c) del d.m. in parola in quanto:

a) - fluttuazione  stagionale della popolazione presso il Comune di Cattolica superiore al 30% della 
popolazione residente, come rilevabile dai consumi idrici ed elettrici, dalle presenze negli alberghi e 
strutture ricettive della città = maggiorazione del 5%;

b) - la percentuale di entrate proprie risultante dal consuntivo  2015 rispetto al totale delle entrate di cui  
all'ultimo bilancio approvato sono quelle del seguente prospetto:

TITOLO I –    Entrate tributarie            Euro    17.609.995,02
TITOLO II  –    Entrate derivanti da contributi
                      e trasferimenti                        Euro     1.155.971,13
TITOLO III –    Entrate extratributarie            Euro      8.538.949,31
                        ---------------------------
                TOTALE ENTRATE        Euro    27.304.915,46
                                    =============

ENTRATE PROPRIE:

Euro    17.609.995,02 +  Euro      8.538.949,31  =    Euro     26.148.944,33
Euro 27.304.915,46 : Euro 26.148.915,46    = 99,43%

quindi superiore alla media regionale del 59,00% per fasce demografiche indicata nella tabella “B” = 
maggiorazione del 3%;

c) - la spesa media pro-capite risultante dal consuntivo 2015 è pari ad Euro 1.319,19
- Spesa corrente (Tit. I bilancio consuntivo 2015) Euro 22.591.175,96 : abitanti al 31 dicembre 2015 
pari a 17.125),  22.591.175,96/ 17.125 = 1319,19, quindi superiore alla media regionale di cui alla tabella 
“C” indicata in Euro 734,05 = maggiorazione del  2%;

Rilevato  infine  che  la  Legge  23/12/2005  n.  266  (Finanziaria  per  l’anno 2006)  stabilisce  una 
riduzione del dieci per cento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province  
e  delle  Regioni,  ai  Presidenti  delle  Comunità  montane,  ai  Presidenti  dei  Consigli  Circoscrizionali,  
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei  
consigli dei citati enti, nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,  
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comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

Dato atto che, a seguito dell’applicazione dell’incremento complessivo del 10% previsto dall’art. 2 
del decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 e della riduzione del 10% prevista dalla  
Legge n. 266/2005, si  fissa il valore del gettone di presenza da riconoscere ai consiglieri comunali in €  
21,99 a seduta;

Considerato:

- che, a decorrere dall’anno 2008, i consiglieri comunali non possono più optare per la trasformazione  
del gettone di presenza in una indennità di funzione, come era previsto dall’art. 82, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, ora abrogato dall’art. 2, comma 25, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- che, ai sensi del citato art. 82 del citato D.Lgs. 267/2000, a decorrere dall’anno 2008, in nessun caso 
l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un  
quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23/8/2016, con la quale si 
provvede  a  determinare  l’importo  massimo  della  indennità  di  funzione  spettante  agli  assessori  
componenti la giunta comunale;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 5, 
comma  2,  del  decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  119  del  04/04/2000,  che  vada  attribuita  al 
Presidente  del  Consiglio  Comunale  una  indennità  di  funzione  pari  a  quella  prevista  nella  misura 
massima spettante agli assessori;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) - di determinare l’importo del gettone di presenza da attribuire ai consiglieri comunali ed ai  
componenti delle commissioni in € 21,99 a seduta;

2) - di dare atto che l’ammontare massimo dell’importo percepito da un consigliere comunale 
nell’ambito di un singolo mese, in nessun caso potrà superare l’importo di un quarto dell’indennità 
massima attribuibile al Sindaco.

3) - di dare atto che al Presidente del Consiglio Comunale, spetta una indennità di funzione pari  
alla  misura  della  indennità  di  funzione  massima  spettante  agli  assessori,  come  determinata  con  la  
proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23/8/2016,  per un importo mensile di €  
1.380,25, eventualmente dimezzata se lavoratore dipendente non collocato in aspettativa.

4) - di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà a rideterminare gli importi fissati  
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con  il  presente  provvedimento  in  applicazione  a  quanto  verrà  disposto  con  il  decreto  applicativo 
dell’art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010;

5) -   Inoltre, stante la necessità di procedere all'applicazione di quanto disposto con il presente 
atto,   con ulteriore votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Con voti n.                       espressi per alzata di mano dai n.             Consiglieri presenti e votanti;

 DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4° del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI CLAUDIA RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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