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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 

 
 
OGGETTO:  Regolamentazione dell'attribuzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del 

Consiglio e di commissioni - art. 18 e 19 DPReg 9 aprile 2015, n. 63 
 
 
 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:45 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Assente I Signori risultano: Presente Giu. Ing. 
Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   
Beltrami Cesare X   
Bonapace Dario  X  
Collini Michela X   
Collini Thomas X   
Maestri Richard X   
Maturi Serafina X   
Nella prof.ssa Edda X   
Nella Giuditta X   
Rambaldini Ivano X   
Tisi Diego X   
Valerio Mauro X   

 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Leonardi dr. Leonardo. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità 
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 44 dd. 28/09/2015 
 
Oggetto: Regolamentazione dell'attribuzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 

del Consiglio e di commissioni - art. 18 e 19 DPReg 9 aprile 2015, n. 63  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  
Premesso che:  
• con il decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 è stato emanato il nuovo regolamento 

regionale "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli 
amministratori locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige nel quinquennio 2015-2020 (art. 19 e 
20bis DPReg n. 1 febbraio 2005 n. 3/L"; 

• con la circolare n. 2/EL/2015 delle Regione ne sono state comunicate le modalità applicative. 
• l'art. 18 del decreto recita: 

“1. A decorrere dalla data del turno elettorale generale, gli enti locali possono determinare la concessione di 
un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle 
commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante 
per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. 2. La partecipazione alle sedute delle 
commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base  di  tariffe o in misura maggiorata 
rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di 
lavoro autonomo occasionale.  

• l'art. 19 del decreto recita:  
“1. L’attribuzione del gettone di presenza è subordinata all’effettiva partecipazione alle sedute. Gli enti locali 
stabiliscono con propria disposizione regolamentare i tempi minimi di partecipazione per l’attribuzione del 
gettone. Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta 
protrattasi oltre la mezzanotte.  

• nella circolare menzionata è comunicato che dall'entrata in vigore del decreto 63 gli enti locali devono 
disciplinare con norme regolamentari l'effettiva presenza alle sedute del Consiglio e delle commissioni e 
stabilire l'eventuale attribuzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni 
previste dallo statuto o dalla legge.  

 
Fatto presente che per quanto riguarda il Consiglio si propone la seguente regolamentazione:  
E' considerata effettiva partecipazione alla seduta del Consiglio comunale che dà titolo al gettone di 
presenza la partecipazione continuativa del Consigliere alla trattazione ed alla votazione di 
almeno la metà degli argomenti all'ordine del giorno successivi alle nomine per la seduta, 
all'approvazione del verbale ed alla  trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il 
gettone non spetta in caso di seduta deserta. Spetta un unico gettone di presenza in caso di seduta 
protrattasi oltre la mezzanotte.  
 
Evidenziato che per quanto riguarda la commissione edilizia comunale e le commissioni previste da 
leggi o regolamenti si propone la seguente regolamentazione:  
Per l'effettiva partecipazione alle sedute della commissione edilizia comunale e delle commissioni 
previste da leggi o regolamenti spetta il 50% del gettone di presenza che compete per le sedute del 
Consiglio comunale;  
Se la partecipazione alla commissione edilizia comunale costituisce attività professionale o 
prestazione di lavoro autonomo occasionale spetta il 100% del gettone di presenza fissato per le 
sedute del Consiglio comunale.  
E' considerata effettiva partecipazione alla seduta delle commissioni, che dà titolo al gettone di 
presenza, la partecipazione continuativa del componente alla trattazione ed alla votazione di 
almeno la metà degli argomenti all'ordine del giorno. Il gettone non spetta in caso di seduta 
deserta. Spetta un unico gettone di presenza in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.  
 
Condivise le motivazioni e le proposte sopra esposte e descritte; 
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Acquisiti, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal 
responsabile dell’istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Fa difetto l’attestazione dovuta dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del disposto 
dell’articolo 19 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
Visto il DPReg 9 aprile 2015, n. 63  
  
Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.  
    
Visto lo Statuto comunale.  
  
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Tisi Diego) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti 
espressi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura 
di seduta 
 
 

DELIBERA 
 
  
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi degli art. 18 e 19 del DPReg 9 aprile 2015, n. 63 le 

seguenti norme regolamentari in materia di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio comunale e delle commissioni comunali: 

 

E' considerata effettiva partecipazione alla seduta del Consiglio comunale che dà titolo al gettone di 
presenza la partecipazione continuativa del Consigliere alla trattazione ed alla votazione di 
almeno la  metà degli argomenti all'ordine del giorno successivi alle nomine per la seduta, 
all'approvazione del  verbale ed alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il 
gettone non spetta in caso di seduta deserta. Spetta un unico gettone di presenza in caso di seduta 
protrattasi oltre la mezzanotte.  
 
Per l'effettiva partecipazione alle sedute della commissione edilizia comunale e delle commissioni 
previste da leggi o regolamenti spetta il 50% del gettone  di presenza che  compete per le sedute del 
Consiglio comunale;  
Per i componenti della Commissione edilizia comunale, se la partecipazione costituisce attività 
professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito delle materie di edilizia e 
urbanistica, spetta il 100% del gettone di presenza fissato per le sedute del Consiglio comunale.  
E' considerata effettiva partecipazione alle sedute della commissione edilizia comunale e delle 
commissioni previste da leggi o regolamenti che dà titolo al gettone di presenza la partecipazione 
continuativa del componente alla trattazione ed alla votazione di almeno la metà degli argomenti 
all'ordine del giorno. Il gettone non spetta in caso di seduta deserta. Spetta un unico gettone di 
presenza in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte. 
  

 
2. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale.  
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Il presente verbale viene così sottoscritto, 
 
                            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                         Povinelli rag. Arturo                                                                      Leonardi dr. Leonardo 
 
                     (firmato digitalmente)                                                           (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Carisolo certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di 
legge, dal 01.10.2015 al 11.10.2015 sull’albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo 
raggiungibile anche dal sito comunale (www.comune.carisolo.tn.it);   
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione:  è stata   non è stata 
 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certificato di avvenuta esecutività ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, firmato digitalmente ed allegato alla presente deliberazione; 
 


