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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 31 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 OGGETTO: determinazione in ordine al gettone di presenza per Consiglieri Comunali e membri delle 

Commissioni Comunali previste per legge – anno 2012. 
 
 
 
Sul punto relaziona l’Assessore al bilancio Dr. Giuseppe Pasqualetto.  
(esce dall’aula il Cons. Vescovi Mario pertanto i presenti sono n. 17) 
 
Il Cons. Zingano Andrea propone di destinare gli introiti dei gettoni di presenza relativi all’anno 2012 alle 
popolazioni terremotate dell’Emilia nonché di costituire una commissione consiliare per decidere il 
destinatario. (rientra in aula il Cons. Mario Vescovi = 18 presenti)  
 
L’Assessore Pasqualetto puntualizza che con il provvedimento in esame non viene decisa nessuna 
destinazione ma soltanto la definizione dell’ammontare del gettone. 
 
Il Sindaco propone di attivare da subito la commissione e poi sottoporre al C.C. una quantificazione e la 
relativa proposta di destinazione.  
 
Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il 
Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- l’art. 82, co. 2 T.U.E.L. 267/2000 prevede il diritto, per i Consiglieri Comunali, di percepire un gettone 

di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni; 
- la misura di detto emolumento risulta dal combinato disposto della previsione di cui alla tabella A) del 

D.M. 119/2000 e dall’applicazione dell’art. 1 co. 54 L. 266/05 (comportante la riduzione del 10% 
dell’importo) il quale – sebbene non più vigente – deve continuare ad applicarsi giusta parere Sezioni 
Riunite Centrale Corte dei Conti nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 5 
commi 6 e 7 D.L. 78/2010; 

- la misura di detto emolumento, dunque, corrisponde all’ammontare del gettone di presenza alla data del 
30.09.2005 ridotto del 10% ed è pari a euro 19.99; 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 5/6/2000, esplicativa del D.M. 119/2000, chiarisce che il 
Consiglio Comunale determina l’ammontare dell’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri 
Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nonché delle commissioni, secondo i criteri 
fissati dalla L. 265/1999, nonché dal D.M. n. 119/2000 e in ossequio al T.U.E.L. 267/2000 (art. 82, 
comma 11); 

- con deliberazione n. 11 del 2.03.2001, il Consiglio Comunale stabilì di corrispondere il gettone di 
presenza, nell’identica misura prevista per i Consiglieri, anche ai componenti esterni delle Commissioni 
Comunali previste per legge; 

- si reputa opportuno, anche per l’anno 2012 come per gli anni precedenti, riconoscere ai suddetti membri 
esterni un gettone per l’attività dagli stessi espletata, equiparato a quello previsto per i Consiglieri del 
Comune di Dolo; 

- si propone pertanto di prevedere anche per l’anno 2012 un gettone di presenza pari a euro 19,99 in 
favore di Consiglieri Comunali, componenti delle Commissioni Consiliari e membri esterni delle 
Commissioni Comunali previste per legge. 

 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 31 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 2 (Cons. Naletto Gianluigi e Zingano Andrea) 
Votanti n. 16   
Voti favorevoli n. 16 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai componenti delle 

Commissioni Consiliari e ai membri esterni delle Commissioni Comunali previste per legge per l’anno 
2012 è pari a euro 19,99 (corrispondente all’ammontare del gettone di presenza alla data del 30.09.2005 
ridotto del 10%). 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 2 (Cons. Naletto Gianluigi e Zingano Andrea) 
Votanti n. 16   
Voti favorevoli n. 16 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
 


