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L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTA del mese di APRILE 
alle ore 10,00 nella sede municipale del Comune di Tarantasca, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, 
per la seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale 
composto dai Signori : 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 1 O 
Assenti: n. 1 (Ghilardi) 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica . 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30.04.2016 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI 
(CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI NON CONSIGLIERI DELLE COMMISSIONI COMUNALI) - ANNO 
2016 - . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Consigliere Nivello: 

Considerato che il Comune di Tarantasca è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali del 25 maggio 
2014; 

Preso atto che, a seguito di tale evento, sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 2 assessori e n. 1 O consiglieri 
comunali, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della Legge n. 56/2014; 

Visto l'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l'obbligo di determinare gli oneri connessi con le 
attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo lii, capo IV, della parte prima del TUEL, al fine di 
assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente; 

Vista la deliberazione C.C. n° 28 del 04.09.2014 con la quale è stato determinato, per l'anno 2014 , l'importo del 
gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio comunale nella misura di € 9,00/seduta; 

Vista la deliberazione C.C. n° 02 del 07.05.2015 con la quale è stato determinato, per l'anno 2015 , l'importo del 
gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio comunale nella misura di € 9,00/seduta; 

Visto il Decreto Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che ha fissato le misure di riferimento dei gettoni di 
presenza per i Consiglieri Comunali, in relazione alle dimensioni demografiche degli Enti e, considerato che questo 
Comune, avente popolazione fino a 3000 abitanti, fa parte del 2° scaglione; 

Preso atto che la verifica dell'invarianza della spesa è stata effettuata con riferimento al numero di amministratori 
indicati all'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011. 

Dato atto che il Comune rientra nella fascia demografica fino a 3000 abitanti e, pertanto, il numero dei Cons iglieri 
risulta essere pari a 1 O; 

Considerato che l'effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo; 

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

Viste le comunicazioni presentate dai Consig lieri del gruppo "Tarantasca viva" ad oggetto : Rinuncia al gettone di 
presenza ( documentazione agli atti ); 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile da parte del responsabile del 
servizio interessato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n° 1 O voti favorevoli, n° I voti contrari e n° I astenuti 

DELIBERA 

Per l'anno 2016, 

A) di determinare l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effett iva partecipazione ad 
ogni seduta del Consiglio Comunale, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 
1, comma 136, della Legge n. 56/2014, nella misura di € 9,00/seduta; 

B) Il gettone di presenza di cui alla precedente lettera A) è dovuto anche a tutti i componenti estern i delle 
commissioni comunali; 

C) Il gettone di presenza di cui alle precedenti lettere A) e B) sarà corrisposto a tutti i componenti delle seguenti 
commissioni comunali: 

COMMISSIONI ISTITUITE 
NORME CHE NE DISCIPLINANO LA ISTITUZIONE 

(LEGGE-STATUTO REGOLAMENTO) 

1 Commissione Edilizia Lea a e 

2 Commissione Agricoltura Leaae 

3 
Commissione per la formazione degli 

Legge elenchi comunali dei çiiudici popolari 

Nonché ai component i delle commissioni comunali che saranno eventualmente istituite, ai sensi di legge. 

D) di stabilire che l'attività del Sindaco , degli Assessori e dei Consiglieri Comunal i dovrà essere programmata e 
preventivamente concordata con gli uffici comuna li competenti in maniera tale da garantire il rispetto dell'invarianza 
della spesa, ai sensi dell'art . 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle 
attività in materia di status degli ammin istrator i locali di cui al titolo lii, capo IV, del TUEL, come indicate nella 
circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.04.2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

------------------- ------------- -------------------------------------------- ----------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubbl icata all'Albo Pretorio del Comune 
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