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ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto: Riduzione dell’importo del gettone di presenza e revisione art. 46bis del 
Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale (termini e  modalità per 
la corresponsione del gettone di presenza ). Presentato dal Consigliere Comunale 
Renzi Gioenzo nella seduta consiliare del 27.6.2011). 
 
Il Consiglio Comunale di Rimini, 
 
richiamato  
 
Il  T. U.E.L. n.267 del 18.8.2000 che all’art.82  stabilisce : 
 
Comma 2  
“ I Consiglieri comunali e provinciali  hanno diritto di percepire nei limiti fissati dal 
presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni. 
 
Comma 11  
“ la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva 
partecipazione dei consigli e commissioni, il regolamento ne stabilisce termini e 
modalità; 
 
Lo Statuto del Comune di Rimini che all’art.6 afferma: 
 
Comma 5  
“ I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni nelle quali vengono nominati. Per tale attività viene 
riconosciuto un gettone di presenza; 
 
Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede : 
 
 all’art. 46  (Gettone di presenza)  
 
Comma 1 
“ Ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione 
effettiva alle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi Consigliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari e 
delle Commissioni Consiliari permanenti; 



 
 
Comma 2  
“ l’ammontare del gettone è determinato con apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale.”   
 
All’art. 46/bis  (Termini e modalità per la corresponsione del gettone di presenza) 
 
Comma 1 
“ ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la effettiva partecipazione del 
Consigliere Comunale è rilevata : 
 

a) Per il Consiglio Comunale : 
ad inizio seduta tramite appello nominale  
successivamente tramite registrazione nel verbale delle entrate dei Consiglieri in 
corso di seduta ;  
 

b) ; c) e così per le Commissioni Consiliari e per la Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi Consiliari e per la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
Consiliari    

 
Considerato 

 
Che il valore del gettone di presenza è attualmente di euro 90,70; 
 

ritenuto 
 
opportuno e necessario ridurre i costi della rappresentanza politica istituzionale e 
quindi anche i compensi dei consiglieri comunali per contribuire in prima persona 
al contenimento della spesa pubblica , per essere in sintonia con le attuali difficoltà 
economiche che vivono cittadini, famiglie, imprenditori e lavoratori e con la volontà 
politica espressa dalle diverse forze politiche ai vari livelli istituzionali ;  
 
di rivedere pertanto l’entità e le modalità per la corresponsione del gettone di 
presenza, e di regolamentare il rimborso economico al datore di lavoro per 
l’assenza del Consigliere Comunale, quale lavoratore dipendente,  dovuta agli 
impegni istituzionali; 
 

 
             
 



Delibera  
 

a) di approvare l’ordine del giorno di ridurre l’importo del gettone di presenza ; 
b) e a rivedere le modalità e i termini per la corresponsione del gettone di 

presenza; 
impegna l’Amministrazione Comunale  

 
a dare mandato alla struttura competente di predisporre una delibera in tale senso; 
e porla in votazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. 
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