


 
 
 
 

Gruppo Consiliare Risolleviamo Conca 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Proposta di deliberazione  

 
 

Oggetto: Rinuncia all’indennità di funzione ed ai gettoni di presenza previsti per i Consiglieri comunali. 
 
In un momento storico in cui la politica ha raggiunto un livello di credibilità estremamente basso ed in cui la 

crisi economica colpisce duramente le famiglie italiane, noi sottoscritti Consiglieri comunali intendiamo 

lanciare un segnale di responsabilità politica e, pertanto, chiediamo che i componenti del Consiglio 

Comunale e della Giunta Comunale rinuncino alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza previsti 

dalla normativa vigente per le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, eccezion fatta per il Sindaco, il 

quale, trovandosi in aspettativa per mandato elettorale, non fruisce di altri emolumenti. 

Con i “risparmi” così realizzati, chiediamo che venga creato un fondo comunale che possa, almeno in parte, 

rispondere ai bisogni delle famiglie di Conca della Campania che versano in condizioni di difficoltà.  

 

Noi Consiglieri di opposizione riteniamo che la fiducia accordataci dal corpo elettorale debba concretizzarsi 

in attività di servizio a favore dei concittadini prestata in modo gratuito e senza percepire alcuna 

remunerazione. 

  

Si richiede, pertanto, l’iscrizione della proposta in oggetto all’o.d.g. della prossima seduta del Consiglio 

Comunale. 

 

 

          dott. David Lucio SIMONE  

                              

Sig. Franco CALCE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta di deliberazione  

 

 

Oggetto: Rinuncia all’indennità di funzione ed ai gettoni di presenza previsti per i Consiglieri comunali. 

 

Premesso che l’indennità di funzione e i gettoni di presenza alle riunioni della Giunta comunale, del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono previsti dalla legge e che per la loro rinuncia e 

l’eventuale utilizzazione per altri scopi istituzionali si rende necessaria l’adozione di una deliberazione da 

parte dell’organo interessato; 

 

Considerato che la funzione di consigliere comunale debba essere svolta al servizio della cittadinanza per il 

raggiungimento del bene comune senza il corrispettivo di uno stipendio la cui previsione legislativa e 

regolamentare ha snaturato il ruolo dell’amministratore pubblico; 

 

Ritenuto anche che ai consiglieri e agli amministratori comunali devono essere rimborsate solo le spese vive 

sostenute per adempiere alle loro funzioni e garantire pari opportunità nello svolgimento delle cariche 

pubbliche; 

 

Acclarato che dalla rinuncia dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e delle indennità di funzione, si 

verrebbe a risparmiare una discreta somma da impiegare in progetti assistenziali e sociali quali l’abolizione 

dei costi relativi al trasporto per gli alunni della scuola dell’obbligo di Conca della Campania e/o la riduzione 

dei costi relativi alla mensa scolastica; 

 

Vista la legge in vigore che prevede che le indennità e i gettoni, possono essere diminuiti, previa formale 

rinuncia, con delibera dell’organo competente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI PROPONE 

A far data dal 1 settembre 2014 e fino alla fine del mandato che tutti i consiglieri comunali e gli 

amministratori comunali, eccezion fatta per il Sindaco, il quale, trovandosi in aspettativa per mandato 

elettorale non fruisce di altri emolumenti, rinuncino rispettivamente ai gettoni di presenza per la 

partecipazione sia alle sedute del Consiglio che alle Commissioni consiliari ed alle indennità di funzione; 

 



Di impegnare l’Amministrazione Comunale a destinare le economie, derivanti dalla rinuncia ai gettoni di 

presenza ed alle indennità di funzione dei consiglieri comunali e degli amministratori comunali - presunti € 

10.000,00 annue – alla copertura dei costi relativi al trasporto per gli alunni della scuola dell’obbligo di 

Conca della Campania e/o per la riduzione dei costi relativi alla mensa scolastica.” 

 

 

I Consiglieri comunali 

 

David Lucio SIMONE 

 

Franco CALCE 


