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ORIGINALE

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 
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 IL RESPONSABILE DEL'AREA AMMINISTRATIVA 
    

 
Visto il T.U. nr. 267/2000 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali ed in particolare l’art. 82, così come modificato dalla legge finanziaria 2008, nr. 244 del 24 
dicembre 2007;

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 4.4.2000, nr. 119, pubblicato sulla G.U.  nr. 110 del 
13.5.2000, relativo al regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, il quale stabilisce in £. 35.000 
(Euro 18.08) il compenso da erogare ai consiglieri comunali nei comuni da 1001 a 10.000 abitanti;

Dato  atto  che  detto  compenso  è  maggiorato  a  sensi  dell’art.  2,  comma  1,  del  succitato  D.M. 
4.4.2000 nr. 119 come segue:

•del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante  
dall’ultimo  conto  del  bilancio  approvato,  sia  superiore  alla  media  regionale  per  fasce 
demografiche di cui alla tabella B allegata al D.M. 

•del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro capite risultante dall’ultimo conto del bilancio 
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C 
allegata al D.M.

Rideterminato l’importo in €. 18.98 in considerazione del fatto che:
•la  percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del 

bilancio approvato è pari a 0.99 ed è  superiore alla media regionale per fasce demografiche 
di cui alla tabella B allegata al D.M. (0.53)

•la   spesa  corrente  pro  capite  risultante  dall’ultimo  conto  del  bilancio  approvato  è  pari  a 
€.725,92 ed è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C 
allegata al D.M. (€. 531,78)

VISTO l’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 nr. 266 che prevede una riduzione del 
10% sulle indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri 
comunali rispetto a quanto percepito dagli stessi al 30 settembre 2005;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo con deliberazione nr. 1/2012 
depositata il 12.1.2012 ha ritenuto tale disposizione sia ancora vigente;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  35  in  data  26/09/2014  di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2014 nella quale è altresì determinato l’ammontare del gettone di presenza da 
liquidare ai consiglieri  comunali  nella misura prevista dalla tabella A, allegata al D.M. 4 aprile 
2000, n. 119, per la fascia demografica dei Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, diminuita del 10% e 
quindi in €. 17,08;

Richiamata altresì la deliberazione del C.C. nr.17 del 19.02.2004 con la quale è stato approvato il 
regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  prevista  la  corresponsione  del  gettone  di  presenza  di 
ammontare  pari  a  quello  corrisposto  ai  consiglieri  comunali,   ai  consiglieri  componenti  la 
Commissione affari istituzionali, la commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari 
e la conferenza dei capigruppo;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 31.3.2010 e la delibera della G.C. n. 118 del 14/10/2014 
con i quali si individuavano rispettivamente i Responsabili dei Servizi e si approvavano i PEG;
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Visto il T.U. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

1) Di  prendere  atto  che  dall’1.1.2014  l'ammontare  dei  gettone  di  presenza  per  consiglieri 
comunali, tenuto conto del disposto dell’art. 1 comma 2  del sopra richiamato D.M.  119/2000 
e della prevista riduzione del 10% è stato stabilito con atto del C.C. nr. 35 in data 26/09/2014 
in Euro 17,08.

2) Di quantificare la spesa presunta per la liquidazione dei gettoni ai consiglieri comunali come 
segue:

• per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale in Euro 1.708,00 (prevedendo 10 
sedute),

• per  la partecipazione  alla  conferenza dei  capigruppo in Euro 341,60 (prevedendo nr.  10 
sedute), 

• per la partecipazione alla Commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari in 
Euro 34,16 (prevedendo nr. 1 seduta)

3)  Di impegnare  la spesa quantificata  in  presunte Euro 2.083,76 al  cap.  1.01.0103.0200 con 
oggetto "Indennità di presenza ai Consiglieri" del Bilancio 2014 e la spesa di  Euro 177,12 per 
IRAP al cap. 1.01.0107.0100 del Bilancio 2014.

  

 04/11/2014  Il Responsabile del'Area Amministrativa

  BERTOCCHI GIOVANNA
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO
DESCRIZIONE

CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014
INDENNITA' PRESENZA 

CONSIGLIERI COMUNALI
10101030200 32128 2.083,76

2014 I.R.A.P. 10101070100 32129 177,12

Osservazioni:  

04/11/2014
 

     Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
    RAIMONDI GIAN FRANCO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web istituzionale 
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi  dal   07/11/2014 al 22/11/2014 

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Sigg.Capigruppo consiliari 
ai sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino, 07/11/2014 
 Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA
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