Comune di Monterotondo

Proposta n. 96
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 23/10/2017
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM
SERVIZIO SERVIZIO PERFORMANCE, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, AFFARI LEGALI,
RAPPORTI AZIENDA SPECIALE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 70 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CORRESPONSIONE DEI
GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.M.
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATO l’art. 70 del Regolamento del Consiglio Comunale, “Facoltà di presentare interrogazioni,
mozioni e proposte di deliberazioni dei Consiglieri”, che prevede la presentazione di proposte di
deliberazione, di iniziativa «di almeno un quinto dei consiglieri»;
RICHIAMATA la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali appartenenti al Gruppo
Consiliare “Movimento 5 Stelle” e trasmessa in data 18/09/2017, mediante P.E.C. assunta al protocollo
dell’Ente con il n. 37518/2017, avente per oggetto “Determinazione del valore di corresponsione dei gettoni
di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Pluriservizi Monterotondo”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione
“Bilancio” che ha competenza anche nella materia delle partecipazioni, nella seduta del 19/10/2017;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000, come allegati
al presente atto sotto la lettera “A”;
VISTO l’art. 3 dello Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.;

PROPONE
1. di approvare la proposta di deliberazione presentata ai sensi dell’art. 70 del Regolamento del
Consiglio Comunale, avente per oggetto “Determinazione del valore di corresponsione dei gettoni
di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Pluriservizi Monterotondo”;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4,
D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 96

Ufficio Proponente: Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda
Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 70 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.M.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda speciale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/10/2017

Il Responsabile di Settore
dott. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 96

Ufficio Proponente: Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda
Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 70 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.M.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda speciale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/10/2017

Il Responsabile di Settore
dott. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 24/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Al Presidente del Consiglio Comunale Dr
Ruggero Ruggeri al Sindaco del Comune di
Monterotondo dr. Mauro Alessandri al
Segretario Generale dr. Mauro Di Rocco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ex art. 70 Regolamento Cons. Comunale

Oggetto: determinazione del valore di corresponsione dei gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale
Pluriservizi Monterotondo
I sottoscritti Consiglieri Comunali appartenenti al Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle"
PREMESSO CHE
-

con deliberazione N. 65/2014 il Consiglio Comunale determinava i compensi spettanti ai
componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo (c.d.
APM), senza però determinare il valore di corresponsione dei gettoni di presenza per la
partecipazione da parte dei Consiglieri alle riunione del Consiglio di amministrazione ;
come chiarito dal Segretario Generale dell'Ente, Dott. Mauro Di Rocco, con nota al Prot. N.
45086 del 09/11/2016 è facoltà di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della
società partecipata richiedere una riduzione volontaria del proprio compenso o indennità di
carica e farlo coincidere con il valore di corresponsione dei gettoni di presenza;

-

le indennità di carica, i gettoni di presenza, le eventuali indennità di missione e i rimborsi spese
dei membri del Consiglio di amministrazione debbono essere determinate dal Consiglio
Comunale del Comune di Monterotondo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'APM
pertanto la mancata determinazione da parte del Consiglio Comunale del valore di
corresponsione dei gettoni di presenza impedisce ai Consiglieri di APM di avvalersi della loro
facoltà di percepire unicamente compensi di importo pari al valore di corresponsione dei
gettoni di presenza
quindi, al fine di non esporre l'ente ad azioni di responsabilità da parte di Consiglieri di APM, i
sottoscritto Consiglieri Comunali ritengono necessaria una deliberazione urgente in merito,
fissando indicativamente il valore del gettone nell'Importo di € 30,00.

Tanto premesso gli scriventi
PROPONGONO
La seguente proposta di deliberazione:
"Oggetto: determinazione del valore di corresponsione dei gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi
Monterotondo
Il Consiglio Comunale
Premesso:
-

Che con deliberazione N. 65/2014 il Consiglio Comunale determinava i compensi spettanti
ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo (c.d.
APM), senza però determinare il valore di corresponsione dei gettoni di presenza per la
partecipazione da parte dei Consiglieri alle riunione del Consiglio di amministrazione ;
che come chiarito dal Segretario Generale dell'Ente Dott. Mauro Di Rocco con nota al Prot.
N. 45086 del 09/11/2016 è facoltà di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione
della società partecipata richiedere una riduzione volontaria del proprio compenso o
indennità di carica e farlo coincidere con il valore di corresponsione dei gettoni di presenza;
Che le indennità di carica, i gettoni di presenza, le eventuali indennità di missione e i
rimborsi spese dei membri del Consiglio di amministrazione debbono essere determinate
dal Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
dell'APM

-

Che la determinazione del valore di corresponsione dei gettoni di presenza suddetti
costituisce un obbligo di legge per questo Consiglio Comunale
DELIBERA

Che il valore del gettone di presenza per la partecipazione da parte dei Consiglieri alle riunione
del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo (c.d. APM) è
determinato nell'importo di € 30,00 per ogni seduta

