
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N. 10 del 21/04/2022 Seduta n° 7 
 

OGGETTO: RIDUZIONE DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI 

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16,00, nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 15/04/2022, 

prot. N. 16937, trasmesso a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 

di prima convocazione, aperto al pubblico in conformità alle disposizioni dell’emergenza sanitaria in corso. 

Presiede la seduta la Sig.ra Titta Giovanna. 

E’ presente il Sindaco ROTICE GIOVANNI 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti n. 2, 

come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 

DELLE ROSE SARA GIOVANNA LAURA X   MARASCO DAVIDE X   

CAMPANELLA CIRO X   PAGLIONE MICHELE X   

CARBONE ADRIANO VINCENZO X   PRENCIPE GAETANO X   

CIUFFREDA ANGELICA X   RIGANTI FRANCESCO X   

CIUFFREDA MASSIMO X   RINALDI LIBERA LILIANA X   

DI BARI MARCO X   SCHIAVONE FRANCESCO X   

DI STASO VINCENZO X   SVENTURATO GIOVANNI X   

FABRIZIO MARIA TERESA X   TITTA GIOVANNA X   

FACCIORUSSO ANTONIA, VERA, CHIARA X   TOTARO GIANLUCA   X 

FATONE RAFFAELE X   TRIGIANI LUCIA   X 

FRESCA GIULIA X   VALENTE MARIA TERESA X   

IACOVIELLO MICHELE X   VALENTINO MARIARITA X   

 

Partecipa il Segretario Generale: Maurizio GUADAGNO 

Sono presenti gli Assessori: Basta Giuseppe – Lauriola Antonia – Palumbo Libero – Pennella Grazia – 

Salvemini Angelo – Trotta Anna. 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
 Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  

X Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica. 

X Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
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In ordine alla approvazione del seguente provvedimento, prende la parola il consigliere Adriano 

Carbone, il quale, chiede di dare per letto il regolamento, in quanto, il punto è  stato già discusso in 

sede di conferenza dei capigruppo e definito nel complesso sostanzialmente all’unanimità. 

L'assessore Libero Palumbo, relatore, concorda su quanto proposto in tale sede (emendamento prot. 

17407 del 19/04/2022). Prima della votazione esce la Consigliera Maria Teresa Valente, indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 64 del 18.12.2018, il Consiglio comunale deliberava di fare ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• con deliberazione n.7 del 16.01.2019, la Giunta Comunale emanava direttive urgenti al fine 

di determinare la situazione di squilibrio in cui versava l’Ente per dimostrare la sostenibilità 

delle manovre di risanamento, al fine di ripristinare stabilmente l'equilibrio dell'ente; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2019 ai fini di cui innanzi ha approvato 

apposito allegato contenente le direttive da attuare, sia in materia di Entrata sia in materia di 

Spesa relativamente ai vari settori di intervento della attività comunale; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.03.2019 è stato approvato il Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del Decreto Legislativo 

267/2000; 

• detto Piano di riequilibrio è stato approvato dal Ministero dell’Interno e dalla Corte dei 

Conti; 

Dato atto che tra le varie azioni da porre in essere il citato Piano prevede la riduzione della spesa 

degli organi istituzionali (Sindaco, Consiglio e Giunta), secondo quanto previsto dalla 

Deliberazione n. 5 del 10.04.2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti “Linee Guida per 

l’esame del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e per la valutazione della sua 

congruenza”; 

Dato atto che il citato documento prevede, tra le altre, la verifica del programma e dei 

provvedimenti relativi alla riduzione della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali, 

come innanzi indicato; 

Dato atto che ai Consiglieri è riconosciuta l’attribuzione del gettone di presenza ed agli 

Assessori è riconosciuta l’attribuzione della indennità; 

Richiamato pertanto: 

• Il D.M. n.119 del 4/4/2000, Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, tutt'ora 

vigente; 

• l'art.1 comma 54 della Legge n.244/2005 (legge finanziaria 2006) che ha previsto la 

riduzione nella misura del 10% delle indennità di funzione spettante ai Sindaci ai Presidenti 

del Consiglio Comunale e ai componenti degli Organi esecutivi e dei gettoni di presenza ai 

Consiglieri Comunali; 

• Il D.L. n.78/2010 convertito con Legge n.122/2010 ed in particolare l'art. 5 comma 6 che ha 

sostituito il comma 2 dell'art.82 del D.lgs. n.267/2000, che testualmente recita : “ I 

consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente 

capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso 
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l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo 

pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in 

base al decreto di cui al comma 8. ”; 

• l'art.1 comma 2 della legge n.42 del 26.03.2010 il quale prescrive che: “ il numero massimo 

degli assessori comunali è determinato per ciascun comune, in misura pari a un quarto del 

numero dei consiglieri del comune, computando in tal caso il Sindaco e con arrotondamento 

all'unità superiore”; 

 

Rilevato, quindi, dalla lettura delle citate norme che è possibile ridurre l’ammontare complessivo 

mensile dovuto per i gettoni di presenza per singolo consigliere, in misura anche inferiore al quarto 

dell’indennità massima spettante al sindaco; 

Considerato che l’assise di questo Comune prevede la presenza di n. 24 Consiglieri Comunali, 

tra  cui il Presidente, oltre al Sindaco; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2021 il Consiglio Comunale di 

Manfredonia ha convalidato l’elezione del Sindaco Giovanni Rotice e di ciascuno dei 24 Consiglieri 

eletti a seguito della consultazione elettorale del 07 e 21 novembre 2021; 

Vista in merito la deliberazione di G.C. n. 24 del 27.02.2019 con la quale, in attuazione del 

Piano suddetto è stato, tra l’altro, disposto di ridurre le indennità di funzione del sindaco, vicesindaco, 

assessori e presidente del consiglio comunale, rideterminandole, per l’anno 2021 e seguenti di validità 

del Piano, salva diversa ed ulteriore determinazione in forza di legge: 

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 21.12.2021 di presa d’atto della rinuncia del Sindaco alla 

fruizione dell’indennità di funzione (€ 3.415,58 mensili), con devoluzione alle esigenze delle 

situazioni di fragilità in gestione ai Servizi Sociali; 

Ritenuto necessario definire il programma di contenimento dei costi e, pertanto, di dover 

disporre la riduzione della spesa annua sostenuta per i Consiglieri Comunali rispetto ai limiti di legge e 

secondo il programma del Piano di riequilibrio citato; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 

15.04.2015 e modificato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 21 del 20.04.2017; 

Rilevato che, al fine di poter effettivamente ridurre la spesa, è necessario intervenire sulla spesa 

mensile (ed annuale) da sostenersi e, pertanto, occorre determinare l’ammontare massimo del 

compenso mensile effettivamente erogabile a ciascun consigliere comunale, fissando quale limite un 

importo certamente contenuto nel limite di legge di un quarto dell’indennità mensile del Sindaco, ma 

che per le ragioni di contenimento della spesa comunale, risulta opportuno e necessario ulteriormente 

abbassare; 

Dato atto che è stato unanimemente concordato in sede di Conferenza dei Capi-Gruppo, la 

proposta di determinare il costo mensile massimo della spesa per gettoni di presenza in favore di 

ciascun consigliere comunale nel limite massimo di € 615,00, come da emendamento all’uopo 

presentato, e, pertanto, di determinare l’importo annuo massimo della spesa per gettoni di presenza 

in favore di ciascun consigliere comunale nel limite di € 7.380,00, al lordo delle prescritte ritenute, 

fermo restando il limite mensile previsto per legge; 

Dato atto che tale limite risulta ben al di sotto del limite legislativo di un quarto dell’indennità 

mensile del sindaco; 

Dato atto che tale limite và mantenuto sino alla vigenza del Piano di Riequilibrio di cui alla 
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delibera C.C. n. 1/2019; 

Rilevato che, inoltre, risulta opportuno e necessario prevedere che l’attività dei consiglieri 

comunali possa, per quanto possibile ed auspicabile, svolgersi secondo modalità che permettano di 

contenere la spesa per rimborsi ai datori di lavoro per la partecipazione alle riunioni degli organi di cui 

gli stessi fanno parte e che a tal fine i consiglieri si impegnino ad adottare comportamenti coerenti con   il 

raggiungimento di tale risultato; 

Dato atto che con altri e diversi provvedimenti, da parte degli organi competenti, sempre 

nell’ambito delle misure di attuazione del citato Piano di riequilibrio, si darà corso anche alla revisione 

dei contenuti delle partecipazioni societarie del Comune, con conseguente riduzione dei relativi costi, 

per quanto risulti ancora da attuare rispetto ai provvedimenti già adottati; 

Dato atto che nella predisposizione degli strumenti contabili  saranno definite le misure 

conseguenti a quanto disposto con la presente deliberazione;  

Visto il D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e suoi allegati; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto l’art. 5, co. 2, del Regolamento del Consiglio Comunale;  

Visto il parere tecnico favorevole del Segretario Generale: “ In nessun caso il valore massimo 

mensile dei gettoni di presenza potrà superare ¼ dell’indennità del Sindaco” ed il parere contabile 

favorevole del Dirigente del settore economico – finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000;  

Con la seguente votazione: Unanimità 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di ridurre, per l’intero periodo di vigenza del Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale, di cui alla deliberazione C.C. 1/2019, la spesa per la corresponsione dei gettoni di 

presenza ai Consiglieri Comunali, fissando quale limite annuo per consigliere comunale, per 

la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, la somma di € 

7.380,00, al lordo delle prescritte ritenute, fermo restando il limite mensile previsto per 

legge; 

2. Esprimere indirizzo a ché l’attività dei consiglieri comunali possa svolgersi secondo 

modalità che permettano di    contenere la spesa gravante sul Comune per il rimborso degli 

oneri dovuti ai datori di lavoro per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, 

determinato indicativamente in € 12.000,00 su base annua; 

3. Di esprimere indirizzo a mantenere livelli contenuti di spesa anche in merito  alle 

partecipazioni societarie del Comune, tenuto conto di quanto al riguardo già adottato; 

4. Di dichiarare, con separata votazione: unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

 







Comune di Manfredonia

Pareri

8

RIDUZIONE DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI

2022

SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/04/2022

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Segretario Generale

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

06/04/2022Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

"In nessun caso il valore massimo mensile dei gettoni di presenza potrà superare 1/4 dell'indennità del Sindaco"



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Guadagno Maurizio F.to: Titta Giovanna 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 13/05/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E’ stata trasmessa in data __________________ ai seguenti uffici per l’esecuzione:

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to: Guadagno Maurizio 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 

267/2000; 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to: Guadagno Maurizio 

  è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 

del D.Lvo. n. 267/2000. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

      Guadagno Maurizio 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.      Il Segretario Generale 

Data   13/05/2022                                                                                                 Guadagno Maurizio 

X 
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