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L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21,00
nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 22/12/2014, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – SESINI ANGELO MARIA
4 – MANNA MATTIA
5 – ZANELETTI GIULIANO
6 - GRAZZANI ALBERTO
7 – RIBOLINI ANDREA
8 – DONATI FABIO
9 – FRUSTACE VINCENZO
10 – OLIVARI VANESSA
11 – GABBA GIANFRANCO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott.
Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

____________________________________________________________________________________

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Nella prima proposta di deliberazione
consegnata si diceva che anche gli Assessori avrebbero conferito al fondo l’indennità ed il Sindaco
il 25% della sua indennità, nella seconda proposta si fa riferimento solo al conferimento al fondo
dei gettoni di presenza. Perché non sono stati corrisposti i gettoni di presenza per gli anni 2012 –
2013 – 2014?”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Qualche Consigliere ha firmato dopo il 2011 per
lasciare il gettone nelle casse comunali e non nel fondo”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Pensavo che il mio gettone per gli anni 2012 –
2013 – 2014 fosse stato devoluto al fondo. Perché non mi è stato detto in Consiglio Comunale vhe
ciò non è avvenuto?”;
Il Sindaco Presidente: “Ringrazio tutti coloro che anche nel passato hanno devoluto al fondo
il gettone di presenza. Ringrazio gli Assessori che hanno devoluto la loro indennità. Il Sindaco ha
donato il 25% della sua indennità. In pochi altri Comuni c’è una sensibilità come quella dimostrata
in tal senso da Orio Litta. Una sensibilità che altri magari non hanno”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “In cinque anni non ho preso un euro. Il gettone
di presenza deve essere gestito da ogni Consigliere, non parteciperò destinando il gettone al fondo”;
Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 17 del 29/06/2011 con la quale si
deliberava di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, il nuovo schema del
Regolamento per l’erogazione del fondo comunale di solidarietà ed anticrisi, composto da n. 6
articoli;
Dato atto che l’art. 1 del suddetto regolamento fissava la data di scadenza per il fondo di
solidarietà ed anticrisi alla data del 31.12.2011;
Considerato che nel corso di questi ultimi anni è stato inoltrato a questo Ente un
considerevole numero di domande di contributo da parte di persone in condizioni di difficoltà
economiche dovute anche al problema della crisi economica;
Considerato inoltre la difficoltà di questo Ente nel soddisfare le istanze ricevute a causa
delle limitate risorse di bilancio;
Ritenuto alla luce di quanto sopra di ripristinare il fondo di solidarietà ed anticrisi alimentato
con i proventi derivanti dalla rinuncia dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, allo scopo di
erogare contributi alle famiglie ed alle persone in difficoltà economica senza alcun onere per il
Comune;
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 1 del Regolamento per l’erogazione del fondo
Comunale di solidarietà ed anticrisi approvato con deliberazione C.C. n. 17/2011 sostituendolo così
come di seguito riportato:

Art. 1
ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI
E’ istituito il Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi con i proventi derivanti dalla rinuncia dei
gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali. Con le disponibilità del fondo saranno erogati
contributi alle famiglie o alle persone che si trovino in situazioni di difficoltà economica. Tale
fondo viene istituito con decorrenza dal giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2011 e dal 1° gennaio

2015 in poi. La disponibilità residua del fondo non erogata alla data del 31.12 di ogni anno potrà
essere erogata, secondo la disciplina dettata dal presente Regolamento, fino ad esaurimento della
dotazione del fondo stesso.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);
CON n. 3 astenuti i Consiglieri Comunali Vanessa Olivari, Vincenzo Frustace, Gianfranco Gabba,
tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA
• di modificare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l’art. 1 del Regolamento per
l’erogazione del fondo comunale di solidarietà ed anticrisi approvato con deliberazione C.C. n.
17/2011 sostituendo così come di seguito ripetuto:

Art. 1
ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI
E’ istituito il Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi con i proventi derivanti dalla rinuncia dei
gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali. Con le disponibilità del fondo saranno erogati
contributi alle famiglie o alle persone che si trovino in situazioni di difficoltà economica. Tale
fondo viene istituito con decorrenza dal giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2011 e dal 1° gennaio
2015 in poi. La disponibilità residua del fondo non erogata alla data del 31.12 di ogni anno potrà
essere erogata, secondo la disciplina dettata dal presente Regolamento, fino ad esaurimento della
dotazione del fondo stesso.
Successivamente
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 29.12.2014

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 29.06.2011 AVENTE PER OGGETTO
“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL FONDO
COMUNALE DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 29.12.2014

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 29.12.2014

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

