
Deliberazione n° 6 del 07/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: rinuncia da parte dei consiglieri comunali ai gettoni di presenza e indirizzi per la
destinazione delle somme stanziate. Presa d’atto

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 18:01 si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta ordinaria di 1° convocazione. La seduta è pubblica.
Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Consigliere FUSO MASSIMO Si
Consigliere GEMMA ALBERTO Si
Consigliere GEMMA GIOVANNI Si
Consigliere CASTELLANO

ALESSANDRO
Si

Consigliere CASTELLANO
STEFANO

Si

Consigliere CAPUTO ANNAMARIA Si
Consigliere PROVENZANO

ALESSANDRA
Si

Consigliere FERENTE
FRANCESCO

Si

Consigliere CATALANO PAOLO Si
Consigliere PELLEGRINO PAOLO Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni;

- il gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta è fissato in ragione della fascia demografica, dal
D.M.4 aprile 2000, n.119

Visto, nello specifico, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.Lgs.25.06.2008 n. 112,
convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 13, che recita al comma 2: “I consiglieri comunali …… hanno diritto
di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni” e al comma 11: “La
corresponsione del gettone di presenza è, comunque, subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni”;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.12 dell’12.06.2014 ad oggetto “Gettoni di presenza consiglieri
comunali e componenti esterni delle commissioni comunali. Invarianza della spesa” con la quale è stato
deliberato di rideterminare gli oneri di cui al Titolo III, Capo, IV della Parte I del T.U.EE.LL. connessi con le
attività in materia di status degli amministratori locali, assicurando l’invarianza della spesa, in particolare
determinando nella misura di €. 9,76 per ogni seduta il gettone di presenza per ogni consigliere comunale;

Vista la deliberazione del C.C.

· n. 19 in data 12.6.2019 all’oggetto: “CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI
STESSI”, con la quale si convalidano i consiglieri eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio
2019 di seguito elencati:

1. Sindaco: CALO’ Edoardo;

2. Consigliere di maggioranza: FUSO Massimo;

3. Consigliere di maggioranza: GEMMA Alberto;

4. Consigliere di maggioranza: GEMMA Giovanni;

5. Consigliere di maggioranza: CASTELLANO Alessandro;

6. Consigliere di maggioranza: CASTELLANO Stefano;

7. Consigliere di maggioranza: CAPUTO Annamaria;

8. Consigliere di maggioranza: COLAZZO Rita;

9. Consigliere di minoranza: FERENTE Francesco;

10. Consigliere di minoranza: CATALANO Paolo;

11. Consigliere di minoranza: PELLEGRINO Paolo;

· n. 25 del 11/07/2019 di presa d’atto della comunicazione del Sindaco per informare il Consiglio comunale
della nomina dell’assessore esterno sig.ra COLAZZO Rita a seguito delle rassegnate dimissioni dalla carica di
Consigliere comunale, come da comunicazione del 04/07/2019 – prot. n. 2683;

· n. 26 del 11/07/2019 ad oggetto “Surroga consigliere dimissionario Colazzo Rita e contestuale convalida
del consigliere comunale subentrante Provenzano Alessandra” con la quale:

- si procede alla surroga del Consigliere Comunale sig.ra Rita Colazzo e di attribuire il seggio resosi
vacante, per le ragioni esposte in premessa, alla Sig.ra Alessandra Provenzano, ai sensi dell'art. 45 del
D. Lgs. 267/2000;

- si convalida l'elezione della Sig.ra Alessandra Provenzano alla carica di Consigliere Comunale del
Comune di Zollino appartenente alla Lista N.1 “ Zollino di tutti”, dando atto che quest'ultima, quale
surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la stessa non
esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità;

si da atto che la composizione del Consiglio Comunale è la seguente:



1 SINDACO CALO’ Edoardo

2 CONSIGLIERE COMUNALE FUSO Massimo

3 CONSIGLIERE COMUNALE GEMMA Alberto

4 CONSIGLIERE COMUNALE GEMMA Giovanni

5 CONSIGLIERE COMUNALE CASTELLANO Alessandro

6 CONSIGLIERE COMUNALE CASTELLANO Stefano

7 CONSIGLIERE COMUNALE CAPUTO Annamaria

8 CONSIGLIERE COMUNALE PROVENZANO Alessandra

9 CONSIGLIERE COMUNALE FERENTE Francesco

10 CONSIGLIERE COMUNALE CATALANO Paolo

11 CONSIGLIERE COMUNALE PELLEGRINO Paolo

Vista, altresì, la deliberazione C.C. n. 34 del 31/07/2019 ad oggetto “Costituzione dei gruppi consiliari e designazione
dei rispettivi capigruppo”, con la quale viene preso atto dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e
della designazione dei rispettivi Capogruppo come di seguito riportati:

A. Gruppo consiliare di maggioranza: “ZOLLINO DI TUTTI” – Capogruppo: sig. Gemma Alberto;

B. Gruppo consiliare di minoranza: “PAME! ZOLLINO” – Capogruppo: sig. Ferente Francesco;

Vista la comunicazione del Consigliere comunale sig. Pellegrino Paolo in data 22/12/2019, acquisita agli atti con prot.
n. 000203 del 20/01/2020, con la quale viene comunicata l’uscita dal gruppo “Pame! Zollino” e la
costituzione di un nuovo gruppo consiliare denominato “MOVIMENTO REGIONE SALENTO” – Capogruppo
l’unico componente: sig. Pellegrino Paolo;

Viste le comunicazioni di rinuncia, per il mandato consiliare 2019/2024, al gettone di presenza per ogni seduta
consiliare e delle relative commissioni consiliari determinato dalla normativa vigente, esprimendo
l’intenzione di destinare tale importo come di seguito indicato:

Ø comunicazione del 07/12/2020 – prot. n. 0005744 del Gruppo consiliare “PAME! ZOLLINO” assieme al
Gruppo consiliare “MOVIMENTO REGIONE SALENTO”, con destinazione specificata con successiva nota
del 31/12/2020, acquisita con prot. n. 0000006 del 04/01/2021, a “CARITAS PARROCCHIALE –
Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Zollino, nella persona del nostro Parroco, Don Francesco GRECO”;

Ø comunicazione del 10/12/2020, acquisita con prot. n. 000873 del 14/12/2020 del Gruppo consiliare
“ZOLLINO DI TUTTI”, con destinazione all’ufficio servizi sociali a copertura di eventuali richieste di
contributi economici a sostegno dei nuclei familiari in stato di difficoltà economiche;

Dato atto che compete alla volontà del consiglio comunale decidere la destinazione delle somme cheverranno
risparmiate, in quanto la rinuncia implica una previsione di bilancio diversa da quella attualmente prevista per i
gettoni da corrispondere ai consiglieri;

Visto:

- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore AA.GG. e dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale stenotipico allegato

Con la seguente votazione resa espressa per alzata di mano:



Presenti: 8; Favorevoli: 8; Contrari: ///; Astenuti: ///;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione:

2. Di prendere atto della rinuncia ai gettoni di presenza per le sedute del consiglio comunale e
dellecommissioni consiliari per l’intera legislatura 2019/2024, così come da comunicazioni richiamate in
narrativa, da parte dei sottoelencati consiglieri comunali:

CONSIGLIERE COMUNALE FUSO Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE GEMMA Alberto

CONSIGLIERE COMUNALE GEMMA Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE CASTELLANO Alessandro

CONSIGLIERE COMUNALE CASTELLANO Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE CAPUTO Annamaria

CONSIGLIERE COMUNALE PROVENZANO Alessandra

CONSIGLIERE COMUNALE FERENTE Francesco

CONSIGLIERE COMUNALE CATALANO Paolo

CONSIGLIERE COMUNALE PELLEGRINO Paolo

3. Di stabilire che le somme che verranno risparmiate, per effetto della scelta politica operata daiconsiglieri
comunali, verranno impiegate come di seguito indicato:

a. a favore di “CARITAS PARROCCHIALE – Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Zollino, nella persona del
nostro Parroco, Don Francesco GRECO”;

b. a favore dell’ufficio servizi sociali a copertura di eventuali richieste di contributi economici a sostegno
dei nuclei familiari in stato di difficoltà economiche;

4. Di precisare che gli effetti della presente deliberazione consiliare si produrranno nel momento incui verrà
apportata la corrispondente variazione al bilancio di previsione 2021/2023 in quanto la formalizzata
rinuncia necessita di una previsione di bilancio diversa da quella attualmente prevista per i gettoni di
presenza da corrispondere ai consiglieri comunali;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei Settori 1° e 2° per l’adozionedei
provvedimenti di competenza;

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, nonché sul sito
webistituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: rinuncia da parte dei consiglieri comunali ai gettoni di presenza e indirizzi per la
destinazione delle somme stanziate. Presa d’atto

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 01/04/2021
Il Responsabile dell'area

TONDI DANILO

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 01/04/2021
Il Responsabile di Ragioneria

PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 6 del 07/04/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 28/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 28/04/2021

Il Messo Comunale
TONDI DANILO

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 07/04/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA


