
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

C.C. NR. 68 DEL 24 SETTEMBRE 2014
OGGETTO:  DEVOLUZIONE  DAL  11/6/2014  AL  TERMINE  DEL  MANDATO 
AMMINISTRATIVO DEL GETTONE DI PRESENZA DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI 
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2014 addì 24 del mese di Settembre, alle ore 20:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una 
sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
LELLI LUCA SI VALERIO ELENA SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
DI OTO MATTEO SI VISANI MAURIZIO SI
CORRADO MARIANGELA SI LOLLINI PAOLA SI
CAVINA MARIKA SI ZERBINATI GUGLIELMO SI
BEATRICE RICCARDO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
MANCUSO ANSELMO SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI
RIVOLA MARCO SI
RECINE SIMONA SI
MUNNO MARIANNA SI

Così presenti n. 17 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Partecipa l'Assessore extra-consiliare Avv. Cristina Neri.
LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- OLIVI LORIS
- BEATRICE RICCARDO
- ZERBINATI GUGLIELMO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 24 SETTEMBRE 2014

OGGETTO:  DEVOLUZIONE  DAL  11/6/2014  AL  TERMINE  DEL  MANDATO 
AMMINISTRATIVO DEL GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l'art.82,  comma  2  del  D.Lgs.  nr.  267/2000  e  successive  modificazioni,  prevede  che  i 

Consiglieri  Comunali  hanno  diritto  ad  un  gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  ai 
Consigli Comunali e che, in nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da 
un  Consigliere  può  superare  l'importo  pari  ad  ¼ dell'indennità  massima  prevista  per  il 
rispettivo Sindaco;

• il comma 8 del medesimo articolo prevede che la misura delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli Amministratori degli Enti locali è determinata, senza maggiori 
oneri  a  carico del  bilancio dello  Stato,  con decreto del  Ministro  dell'Interno adottato  di 
concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

• il  comma  11  prevede  che  la  corresponsione  del  gettone  di  presenza  è,  comunque, 
subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere al Consiglio Comunale;

• l'art.1 del decreto del Ministero dell'Interno nr.119 del 04.04.2000 stabilisce che i gettoni di 
presenza per i Consiglieri Comunali sono fissati in relazione alla categorie di amministratori 
e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al predetto 
decreto;

• il Comune di Ozzano dell'Emilia ha una popolazione al 31.12.2013 di nr. 13526 abitanti;
• la  tabella  A stabilisce per i  Consiglieri  Comunali  un gettone di  presenza nella  seguente 

misura minima: “Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: gettone di presenza L.43.000=pari ad 
€ 21,98”;

• l'art.11,  comma 1 del  del  D.M. 119/2000 prevede che “Fermi  restando i  soggetti  aventi 
diritto all'indennità ed ai  gettoni di  presenza,  gli  importi  delle indennità e dei gettoni di 
presenza,  fissati  dal  presente  decreto,  possono  essere  aumentati  o  diminuiti  secondo  le 
modalità previste dall'art.23, comma 11 della legge 3 agosto 1999 nr.265”;

• il Comune di Ozzano dell'Emilia non si è avvalso della facoltà di cui al citato art.11;
• l'art.1 comma 54 della L.266 del 23.12.2005 ha disposto per esigenze di coordinamento 

della  finanza  pubblica,  la  rideterminazione  in  riduzione,  nella  misura  del  10% rispetto 
all'ammontare risultante al 30/9/2005, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
spettanti ai consiglieri comunali;

• l'importo del gettone di presenza è stato successivamente (dal 1.1.2008) rideterminato in 
€.21,98;

• l'art.5, comma 7 del D.L. nr.78/2010 prevede che con decreto del Ministro dell'Interno sarà 
rideterminato l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art.82 TUEL;

• tale nuovo decreto a tutt'oggi non è stato emanato;

CONSIDERATO CHE trattandosi di importo spettante al singolo Consigliere è necessario che 
ciascun Consigliere lo devolva personalmente mediante apposita dichiarazione;

DATO ATTO CHE:
– questo Consiglio Comunale, nella seduta del 23/7/2014, ha approvato con deliberazione nr. 

54, esecutiva, un ordine del giorno con il quale decideva di devolvere il gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali all'Istituto comprensivo – nella persona del Dirigente pro 



tempore finalizzando tali somme esclusivamente a premiare giovani studenti oggettivamente 
meritevoli,  residenti  nel  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia,  che  abbiano  ottenuto  risultati 
scolastici di rilievo e necessitino di supporto economico per proseguire gli studi;

– con atto del Consiglio Comunale nr. 50 del 23 luglio 2014, esecutivo, è stata quantificata 
una somma di Euro 5.000,00  da devolvere (tale somma sarà liquidata a consuntivo sulla 
base delle effettive presenze dei Consiglieri alle sedute);

RITENUTO, pertanto, in questa sede di prendere atto della volontà dei  seguenti Consiglieri 
(che l'hanno manifestata mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, conservata in atti) 
di devolvere il gettone loro spettante:

– Caruso Lara
– Di Oto Matteo
– Beatrice Riccardo
– Mancuso Anselmo
– Matteucci Maurizio
– Rivola Marco
– Recine Simona
– Valerio Elena
– Olivi Loris
– Garagnani Claudio

      UDITA la relazione del Sindaco, che illustra la proposta in oggetto;

    UDITO  l'intervento  della  Consigliera  Lollini  (del  gruppo  “Movimento  5Stelle”),  la  quale 
preannuncia voto di astensione del suo gruppo poiché non è stata accolta la proposta di istituire una 
borsa di studio che sarebbe stata una novità per Ozzano. Afferma – a nome del gruppo – che non vi 
è contrarietà rispetto alla destinazione proposta dal gruppo di maggioranza, ma ritiene sia compito 
dello Stato, in primis, assicurare all'Istituto comprensivo, risorse e mezzi. Preannuncia che anche il 
suo gruppo provvederà  alla  devoluzione del  gettone dopo aver  chiesto  ai  cittadini  Ozzanesi  di 
esprimersi on line sulla votazione di un progetto;

    UDITE le conclusioni del Sindaco, il quale prende atto della loro decisione e sottolinea che 
questo provvedimento è l'attuazione di una scelta decisa a luglio dal Consiglio Comunale mediante 
apposito ordine del giorno;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica 
sulla proposta 1115614, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa 
necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti sul bilancio relativi 
alle somme da accertare/incassare;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1115614 ed allegati al presente atto 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:
presenti nr. 17

voti nr. 14
favorevoli nr. 14

contrari nr. 0
astenuti nr. 3 Visani Maurizio, Lollini Paola, Zerbinati Guglielmo



DELIBERA 

1. per le considerazioni premesse, di prendere atto della volontà dei seguenti Consiglieri:
– Caruso Lara
– Di Oto Matteo
– Beatrice Riccardo
– Mancuso Anselmo
– Matteucci Maurizio
– Rivola Marco
– Recine Simona
– Valerio Elena
– Olivi Loris
– Garagnani Claudio
di devolvere  il gettone di presenza loro spettante destinandolo a  all'Istituto Comprensivo di 
Ozzano dell'Emilia, nella persona del suo dirigente pro-tempore e finalizzata esclusivamente 
a premiare giovani studenti meritevoli,  residenti nel nostro comune che abbiano ottenuto 
risultati scolastici di rilievo e necessitino di un supporto economico per proseguire gli studi;

2. di  prendere atto che i  Consiglieri  hanno aderito alla devoluzione mediante apposito atto 
scritto, conservato in atti;

3. di  stabilire  che  la  devoluzione  si  intende  dal  11/6/2014  fino  al  termine  del  mandato 
amministrativo e sarà calcolata sulla base delle effettive presenze dei Consiglieri alle sedute;

4. di stabilire l'onere a carico del Dirigente pro tempore dell'Istituto comprensivo di Ozzano di 
rendicontare annualmente al Consiglio Comunale in merito alle somme devolute.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr. 17
voti nr. 14

favorevoli nr. 14
contrari nr. 0
astenuti nr. 3 Visani Maurizio, Lollini Paola, Zerbinati Guglielmo



Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Generale

LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


