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L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO, alle ore 21.00,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti i seguenti consiglieri:
N°

COGNOME E NOME

PRES.

1
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9
10

Daniele ADORNO
Giuseppe ADORNO
Giovanni ALOSSA
Nadia COLLA
Claudio PAROLDI
Alberto PERLETTO
Pietro POGGIO
Piero Luigi ROSO
Nicola SALVATO
Gianmaria Mattia SARDELLA

X
X

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. FERRARIS
Gian Franco, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Claudio PAROLDI, ai sensi dell’articolo
39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione dell’ordine del giorno
della seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che occorre procedere, prima dell’approvazione del bilancio di previsione
2013, alle determinazioni in merito ai tributi comunali ed al gettone di presenza dei
Consiglieri Comunali;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del giorno 13/03/2013
sono stati determinati alcuni livelli di contribuzione dei tributi e delle tariffe comunali,
oltre che le indennità dei componenti della Giunta ;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 28 del 27/12/2011 e n. 25
del 30/10/2012, relative alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2012;
VISTO l’articolo 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio la
competenza a fissare il gettone di presenza per i propri componenti;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, ed in particolare la
tabella A;
DATO ATTO che la legge di stabilità finanziaria per l’anno 2011 ha reintrodotto la
decurtazione del 10% alle indennità ed ai gettoni di presenza dei componenti degli organi
amministrativi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Responsabile del
Servizio e di regolarità contabile espresso Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge:
DELIBERA
1. Di confermare l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nell’aliquota dello 0,5%.
2. Di dare atto che risultano confermate anche per l’anno 2013 le aliquote I.M.U. di cui
alla deliberazione C.C. n. 28 del 27/12/2011 così come rideterminate con la
deliberazione C.C. n. 25 del 30/10/2012.
3. Di confermare anche per l’anno 2013 la misura del gettone di presenza per i
componenti del Consiglio Comunale in € 15,34 lordi, oltre gli oneri di Legge, per
ogni effettiva partecipazione alle sedute dell’organo consiliare.
4. Di dare atto che eventuali rinunce al gettone di presenza da parte dei singoli
consiglieri comunali dovranno essere operate tramite comunicazione scritta da
inoltrare all’ufficio di segreteria dell’ente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Claudio Paroldi

F.to Dr. Gianfranco FERRARIS

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione (art. 49 del T.U. n° 267/2000).
Ponti, lì 26/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Gianfranco Ferraris

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione (art. 49 del T.U. n° 267/2000).
Ponti, lì 26/06/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Grattarola
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio :
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267).
Ponti, 27/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gian Franco Ferraris
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio :
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________________
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.
Ponti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gian Franco Ferraris

