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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott.ssa Giuliana Achilli   Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10007/11 

Oggetto: Mozione: “Gettoni di presenza dei Consiglieri Circoscrizionali”. 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

Dott.ssa Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [X] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Assessore Decentramento X Segreteria C. di Q. 

X Albo Pretorio C. di Q.1 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

[   ] Legale e Contratti [   ] Direzione Ragioneria [   ] Assessore Lavori Pubblici 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Sicurezza Sociale [   ] Assessore Cultura 

[   ] Assessore Pubblica Istruzione [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Affari Generali – AA.OO.II 

[   ] .............................................. [   ] .............................................. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 28 gennaio 2011 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1 dott.ssa Giuliana Achilli, 
fungono da scrutatori i consiglieri: Grassi e Madiai Villani. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
Mozione: “Gettoni di presenza dei Consiglieri Circoscrizionali”. 
 

IL CONSIGLIO 
 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 267/2000; 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
Visto  gli artt. 37 e 39 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 
Premesso che l’art.5, comma 6 del Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 ha modificato l’articolo 82, comma 2, 
del T.U.E.L. in quanto ha previsto che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, 
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Ricordato che la legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 ha emendato la suddetta norma, modificando 
l’art.82, comma 2, del T.U.E.L. con la seguente nuova formulazione: nessuna indennità è dovuta ai consiglieri 
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di 
presenza non piò superare l’importo massimo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo 
Presidente; 
 
Visti i lavori parlamentari e gli ordini del giorno presentati sull’argomento e fatti propri dal Governo, 
 
Considerato che, a seguito di una richiesta di chiarimento da parte del Comune di Bari, la Ragioneria dello 
Stato ha escluso dalla possibilità di pagamento i Comuni che, all’atto della conversione in Legge non erano 
effettivamente costituiti in Città Metropolitane, 
 
Considerato altresì che questa interpretazione della norma confligge con l’intenzione del Legislatore che, 
richiamando espressamente le città metropolitane nella Legge di conversione, ha voluto includere tutte le città 
nell’elenco di cui all’art. 23 della Legge 42/2009, 
 
Ricordato il ruolo avuto dal Comune di Firenze fin dagli anni ’70 – nel panorama politico italiano – per la 
nascita delle circoscrizioni come luogo istituzionale in cui attuare il principio della partecipazione civica e del 
decentramento amministrativo, 
 
Rilevato come tale ruolo sia stato ribadito tramite l’approvazione dei Criteri Direttivi, che assegnano ai 
Quartieri funzioni delegate in materia di lavori pubblici,assistenza sociale, servizi scolastici ecc. 
 
Sottolineato che l’attività svolta dal Quartiere, in quanto articolazione autonoma dell’Amministrazione 
comunale deputata al governo del territorio, non si può etichettare come volontariato ma costituisce una forma 
di impegno istituzionale sancita dal voto degli elettori che ha la stessa dignità e valenza degli altri livelli 
amministrativi, e che pertanto il gettone rappresenta per i Consiglieri di Quartiere una forma di riconoscimento 
del ruolo svolto sul territorio e allo stesso tempo la garanzia di poter esercitare tale ruolo senza penalità di 
carattere economico, 

DELIBERA 
 
Di invitare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ad intervenire con urgenza presso gli organismi 
competenti, allo scopo di porre fine all’attuale situazione di incertezza facendo riconoscere il diritto dei 
Consiglieri di Circoscrizione oggetto della citata previsione di legge indipendentemente dall’effettiva 
costituzione di Città Metropolitana. 

 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea      
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni      
Delfino Alessandro 19.21  X   
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Fanetti Pier Luigi 19.43  X   
Fantini Enrico      
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto      
Orlandi Enrico      
Palloni Gabriele      
Passeri Marco 19.37  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò      
TOTALE 14  14   

Il consiglio approva all’unanimità. 
   Medesimo risultato per la messa in votazione dell’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ dell’atto. 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
di APPROVARE il PARERE FAVOREVOLE secondo quanto espresso in narrativa unitamente 
all’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ dell’atto. 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott.ssa Giuliana Achilli Stefano Marmugi 
 
 


