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Nell’anno 2009 (duemilanove), il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, alle ore  10,00 e 
seguenti, presso la sala Multimediale della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, 
sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente dell’Agenzia, a seguito della nota di 
convocazione del Presidente n. prot. 5038/2009 del 19/11/2009 e della seguente nota prot. 
5541/2009 del 17/12/2009, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel 
termine legale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio tra enti locali denominato “Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana”.  

… omissis … 

Risultano presenti: 

 Ente % compart. presenti:nome e 
cognome 

qualifica: 
sindaco o 
delegato 

assenti 

1 Regione Piemonte 37,5 Lorenzo Marchisio Delegato  
2 Comune di Torino 37,5 Letizia Gaudio Delegato  
3 Alpignano 0,344063   assente 
4 Baldissero 0,06696 Bruno Todesco Delegato  
5 Beinasco 0,358447 Donato Lombardi Delegato  
6 Borgaro T.se  0,263586 Tommaso Villani Delegato  
7 Cambiano 0,119826 Giorgio Benna Delegato  
8 Candiolo 0,104988   assente 
9 Carignano 0,17821 Mario Nelini Delegato  
10 Caselle T.se 0,319035   assente 
11 Chieri 0,664152 Luciano Paciello Delegato  
12 Collegno 0,998006 Andrea Zerbin Delegato  
13 Druento 0,170047 Domenico Mancini Delegato  
14 Grugliasco 0,763209 Luigi Turco Delegato  
15 La Loggia 0,134025   assente 
16 Leinì 0,246928 Ivano Coral Sindaco  
17 Moncalieri 1,097827 Rocco Cillis Delegato  
18 Nichelino 0,968411 Enrica Robioglio Delegato  
19 Orbassano 0,445641 Elvi Rossi Delegato  
20 Pecetto T.se 0,076198 Adriano Pizzo Sindaco  
21 Pianezza 0,232234 Giancarlo Torbazzi Delegato  
22 Pino Torinese 0,170254   assente 
23 Piobesi Torinese 0,066795 Luciano Bollati Sindaco  
24 Piossasco 0,333522 Gianluca Garello Vice-Sindaco  
25 Rivalta 0,363014 Amalia Neirotti Sindaco  
26 Rivoli 1,023116 Adriano Sozza Delegato  
27 San Mauro 0,365225   assente 
28 Santena 0,207061 Benedetto Nicotra  Sindaco  
29 Settimo T.se 0,940241 Antonio Camillo Delegato  
30 Trofarello 0,213944   assente 
31 Vinovo 0,277453 Silvio Anghilante Delegato  
32 Volpiano 0,268835 Emanuele De Zuanne Delegato  
33 Provincia Torino 13,218747 Piergiorgio Bertone Delegato  
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E’ presente il dr. Adolfo Repice, Segretario dell’Agenzia; è altresì presenti  il Direttore Generale f.f. 
ing. Cesare Paonessa. 
 
§1. Alle ore 10,35 il Presidente, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario che sono 
rappresentati n. 26 su n. 33 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17 ), pari al 98,348466 % 
(quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita 
l’Assemblea. 

…omissis… 

 
§2. Con riguardo al punto 3 all’odg., varie ed eventuali, viene consegnata a tutti i presenti la 
seguente comunicazione, il cui tenore letterale viene di seguito integralmente riportato: 
 
Oggetto: Corretta applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge 
Finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia 
di status degli amministratori degli enti locali. 
 
 
Si riporta di seguito il parere espresso dal Ministero dell’Interno circa la cumulabilità, per i 
sindaci e/o i consiglieri comunali loro delegati che compongono l’assemblea del Consorzio, 
dell’indennità di funzione e/o dei gettoni di presenza con i gettoni di presenza dovuti per la 
partecipazione alle sedute dell’assemblea consortile e delle sue commissioni. 
 

 
Prot.n.15900/TU/00/82 Roma, 7 novembre 2008 
 
 
OGGETTO: Artt. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Status degli amministratori locali – 
Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto 
di cumulo. 
 
E' stato chiesto il parere a questo Ministero circa la corretta applicazione dell’art. 2, comma 25, 
della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 82 del 
decreto legislativo n. 267/2000, in materia di status degli amministratori degli enti locali. 
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla cumulabilità, per i sindaci e/o i 
consiglieri comunali loro delegati che compongono l’assemblea del suddetto Consorzio, 
dell’indennità di funzione e/o dei gettoni di presenza con i gettoni di presenza dovuti per la 
partecipazione alle sedute  
dell’assemblea consortile e delle sue commissioni. 
Al riguardo va rilevato che con l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 25, lettera a), della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art 8, comma 3, del D. M. 4 aprile 
2000, n. 119. 
Tale norma, infatti, aveva integrato la norma primaria (art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267) la quale già nella passata formulazione non prevedeva i componenti degli 
organi assembleari dei consorzi tra gli amministratori locali che hanno diritto a percepire un 
gettone di presenza.  
La conferma di tale esclusione, operata con la citata norma dalla legge finanziaria 2008, va quindi 
interpretata - anche in considerazione del particolare contesto di disposizioni, volte al 
contenimento dei c.d. “costi della politica”, in cui è inserita - come una implicita volontà del 
legislatore i non estendere tali emolumenti ai componenti degli organi assembleari dei consorzi. 
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Tale lettura delle nuove disposizioni trova indiretta conferma - secondo il noto canone 
interpretativo “ubi lex voluit, dixit ubi nolui tacuit” - in altra disposizione della legge finanziaria 
2008 (la lettera c del medesimo comma 25) che cita invece espressamente il presidente e gli 
assessori dei consorzi tra Enti locali attribuendo ai medesimi una indennità di funzione nella 
misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari 
alla popolazione del consorzio. 
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che i componenti degli organi assembleari dei consorzi 
tra Enti locali non abbiano più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.  
 

*** 
 

 
Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse e acquisito il parere del Segretario dell’Agenzia 
si decide che il testo del parere sia reso oggetto di comunicazione nella prossima seduta 
dell’Assemblea e che gli uffici dell’Agenzia si adeguino a quanto espresso. 
 
 
Il Segretario dà una sommaria lettura della comunicazione e l’Assemblea prende atto del contenuto. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15 
   

   IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

Dr. Adolfo Repice                    Dr. Giovanni Nigro 

 


