REGOLAMENTO COMUNALE
SUI COMPENSI DA ATTRIBUIRE
AI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19.06.2001
(Co.Re.Co. Prot. n. 26314 seduta del 11.07.2001)

ART. 1
Premesse ed ambito del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’Ente, ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, disciplina le modalità e la quantificazione dei compensi da attribuire ai componenti
le Commissioni Comunali.
2. Le Commissioni Consiliari previste dalla Legge o dallo Statuto, intese quali organismi di articolazione
del Consiglio Comunale, sono composte esclusivamente da Consiglieri Comunali e l’attribuzione dei
compensi non soggiace alla disciplina del presente Regolamento.
3. Le Consulte previste dall’art. 28 dello Statuto Comunale sono composte da Consiglieri Comunali e
membri esterni e non soggiacciono parimenti alla disciplina del presente regolamento in quanto
prestazioni rese senza alcun compenso.
ART. 2
Individuazione delle Commissioni Comunali
1. Le Commissioni Comunali alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono
quelle previste dalla legge e dallo Statuto, ad eccezione delle commissioni di cui all’art. 1, comma 3,
e che esemplificativamente si elencano:
• Commissione Elettorale Comunale
• Commissione Edilizia Comunale
• Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Giudici Popolari.
ART. 3
Quantificazione del compenso
1.

2.
3.

Ai Componenti le Commissioni previste dall’art. 2 del presente regolamento è dovuto, per l’effettiva
partecipazione ad ogni seduta della Commissione, un gettone di presenza secondo i seguenti
importi:
Commissione Elettorale – è fissata la corresponsione di un gettone di presenza pari all’importo del
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale (attualmente fissato il
L. 103.000.=);
Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Giudici Popolari – è fissata la
corresponsione di un gettone di presenza pari all’importo del gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale (attualmente fissato in L.103.000.=);
Commissione Edilizia – è fissata la corresponsione di un gettone di presenza pari al 42% del
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale (attualmente fissato in
L. 103.000.=);
Tale importo sarà soggetto ad automatico adeguamento in relazione alle variazioni dell’importo del
gettone di presenza del Consiglio Comunale.
Gli importi dovuti si intendono al lordo delle ritenute fiscali di Legge.
La liquidazione del gettone di presenza avrà cadenza annuale, di norma entro il mese di febbraio,
per le competenze maturate nell’atto precedente.
ART. 4
Norme finali e transitorie

1.
2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di legge relative all’indennità di presenza al Consiglio Comunale.
La decorrenza di quanto disciplinato dal presente regolamento è fissata dal 01.01.2001
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