
ns. rif.: 2016/TV/046 

OGGETTO: Rinuncia al gettone di presenza 

A 

Al Sig. Sindaco 
Al Segretario Comunale 
Ai componenti del Consiglio comunale 
Comune di TARANTASCA CN 

Il sottoscritto consigliere Enrico Maria Beraudo, del Gruppo consiliare «Tarantasca 
Viva», 

PREMESSO 

- che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni; 

- che le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli Amministratori comunali 

sono disciplinati all'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- che il gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta consiliare è stato fissato 

in euro 9,00 (nove), in ragione della fascia demografica, dal D.M. 4 aprile 2000 n. 

119 e della Legge 56/2014; 

VISTO 

nello specifico, l'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. che recita: 

- «I Consiglieri comunali . .. hanno diritto a percepire ... un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni» ( comma 2); 

- «La misura delle indennità di funzione e del gettone di presenza, di cui al presente 

articolo, è determinata, senza maggiore oneri a carico del bilancio dello Stato, con 

Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 



bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell 'art. 17, comma 3, della 

legge del 23 agosto 1988 n. 400» (comma 8); 

- «La corresponsione del gettone di presenza è comunque subordinata alla effettiva 

partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni» ( comma 11 ); 

RITENENDO 

che la propria attività consiliare sia un impegno civico che non necessita di un'indennità 

specifica, ma solo del materiale necessario allo svolgimento della suddetta attività; 

COMUNICA DI RINUNCIARE 

a qualsiasi gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai Consigli comunali e alle 

Commissioni per l' intero mandato amministrativo, chiedendo che la presente 

dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante. 

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 

2 

Il Consigliere 

(Enrico Maria.BE . UDO) 
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ns. rif.: 2016/TV/047 

OGGETTO: Rinuncia al gettone di presenza 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Ai componenti del Consiglio comunale 
Comune di TARANTASCA CN 

Il sottoscritto consigliere Maura Pellegrino, del Gruppo consiliare «Tarantasca Viva», 

PREMESSO 

- che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni; 

- che le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli Amministratori comunali 

sono disciplinati all'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

che il gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta consiliare è stato fissato 

in euro 9,00 (nove), in ragione della fascia demografica, dal D.M. 4 aprile 2000 n. 

119 e della Legge 56/2014; 

VISTO 

nello specifico, l'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. che recita: 

- «I Consiglieri comunali ... hanno diritto a percepire . . . un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni» ( comma 2); 

- «La misura delle indennità di funzione e del gettone di presenza, di cui al presente 

articolo, è determinata, senza maggiore oneri a carico del bilancio dello Stato, con 

Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della 

legge del 23 agosto 1988 n. 400» ( comma 8); 



- «La corresponsione del gettone di presenza è comunque subordinata alla effettiva 

partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni» ( comma 11 ); 

RITENENDO 

che la propria attività consiliare sia un impegno civico che non necessita di un' indennità 

specifica, ma solo del materiale necessario allo svolgimento della suddetta attività; 

COMUNICA DI RINUNCIARE 

a qualsiasi gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai Consigli comunali e alle 

Commissioni per l'intero mandato amministrativo, chiedendo che la presente 

dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante. 

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 
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Il Consigliere 

(Maura PELLEGRINO) 
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ns. rif.: 2016/TV/048 

OGGETTO: Rinuncia al gettone di presenza 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Ai componenti del Consiglio comunale 

Comune di TARANTASCA CN 

Il sottoscritto consigliere Maria Ausilia Lerda, del Gruppo consi liare «Tarantasca 

Viva», 

PREMESSO 

- che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni; 

- che le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli Amministratori comunali 

sono disciplinati all 'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- che il gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta consiliare è stato fissato 

in euro 9,00 (nove), in ragione della fascia demografica, dal D.M. 4 aprile 2000 n. 

119 e della Legge 56/2014; 

VISTO 

nello specifico, l'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. che recita: 

- «I Consiglieri comunali ... hanno diritto a percepire ... un gettone di presenza per la 

partecipazione a Consigli e Commissioni» (comma 2); 

- «La misura delle indennità di funzione e del gettone di presenza, di cui al presente 

articolo, è determinata, senza maggiore oneri a carico del bilancio dello Stato, con 

Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 



bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della 

legge del 23 agosto 1988 n. 400» ( comma 8); 

- «La corresponsione del gettone di presenza è comunque subordinata alla effettiva 

partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni» (comma 11); 

RITENENDO 

che la propria attività consiliare sia un impegno civico che non necessita di un'indennità 

specifica, ma solo del materiale necessario allo svolgimento della suddetta attività; 

COMUNICA DI RINUNCIARE 

a qualsiasi gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai Consigli comunali e alle 

Commissioni per l' intero mandato amministrativo, chiedendo che la presente 

dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante. 

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 
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Il Consigliere 
(Maria Ausilia LERDA) 


