
 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

 

Forlì 5 febbraio 2017 
Lettera inviata tramite PEC 

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it 
 

alla Dott.ssa Lia Piraccini 
Segretario Generale Comune di Forlì 

lia.piraccini@comune.forli.fc.it 
 

al Dott. Paolo Ragazzini 
Presidente del Consiglio Comunale di Forlì 

paolo.ragazzini@comune.forli.fc.it 
 
 

Oggetto: Rinuncia ai gettoni di presenza della Conferenza dei Capigruppo e disponibilità alla 
restituzione di quelli già percepiti 
 
Noi sottoscritti in qualità di Consiglieri Comunali di Forlì per il MoVimento 5 Stelle,  
 

Premesso che: 
 

● abbiamo recentemente appreso che la quasi totalità dei Consigli Comunali d’Italia non prevede alcun 
gettone di presenza per la Conferenza dei Capigruppo 

● il regolamento Comunale “Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi (Codice I)” 
all’art. 71 comma 3 recita: "Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura 
per l’effettiva partecipazione  alle sedute della conferenza dei capigruppo , delle commissioni consiliari 
formalmente istituite e convocate, dell’ufficio di presidenza del consiglio e delle commissioni comunali 
istituite da leggi statali o regionali" 

● secondo il parere del TAR Lombardia/411/2010/PAR del 16 marzo 2010 (in allegato) risulterebbe non 
erogabile alcun gettone di presenza per la Conferenza dei Capigruppo in quanto “ai componenti della 
stessa non è dovuto, quale regola di portata generale, il gettone di presenza dal momento che tale 
organo, per l’assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere 
assimilato alle commissioni consiliari permanenti” 

 
CHIEDIAMO ED AUTORIZZIAMO 

 
il Comune di Forlì a: 

● formalizzare d’ora in poi la nostra rinuncia a percepire qualunque gettone di presenza relativo alla 
Conferenza dei Capigruppo 

● ad operare in autotutela interrompendo l’erogazione dei suddetti gettoni per tutti i Consiglieri, anche 
segnalando l'accaduto alla Corte dei Conti con eventuale richiesta di parere 

● effettuare un’azione di recupero dei gettoni che dovessero risultare illegittimamente erogati, che lato 
nostro siamo assolutamente disponibili a restituire non appena ci indicherete la modalità per farlo 

 
Si richiede espressamente risposta scritta via PEC 
 
Distinti saluti 
 

i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle 
Daniele Vergini - Simone Benini 


