Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 22.5.2017
Oggetto:

Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali periodo
gennaio/dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N. 165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
Visto l’art.82 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, che disciplinano le indennità di
funzione ed i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali;
VISTO il Regolamento approvato con D.M. 04/04/2000 n. 119 recante norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzioni e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, in attuazione di quanto dispone la norma precedente;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000 del 5.6.2000 che illustra le
procedure per l’applicazione del detto regolamento;
VISTA la delibera di C.C. n. 09 del 09.06.2000 ad oggetto: Maggiori oneri finanziari legge
265/99 gettoni presenza consiglieri comunali con la quale è stato ritenuto opportuno di non dover
apportare aumenti o diminuzioni ai gettoni di presenza sulla misura stabilita dall’Allegato A al D.M.
n.119/2000, corrispondente ad €.18,08 per ogni riunione;
VISTO l’articolo unico della legge finanziaria n. 266 del 23/12/2005, che al comma 54 ha
disposto la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30.9.2015 delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n.8 del 31.03.2006 con la quale sono stati rideterminati in
riduzione nella misura del 10% i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali in virtù della
legge finanziaria sopra richiamata;
Dato atto che la Corte dei Conti- Sezioni Riunite in sede di controllo- con delibera
n.1/contr/12 del 12.01.2012 afferma che l’efficacia del richiamato art.1, comma 54 della legge
n.266/2005 è da ritenersi ancora vigente e che, non essendo ancora stato approvato il Decreto di
cui all’art.5, comma 7, del D.L. 78/2010, deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di
determinazione dei compensi;
Ritenuto pertanto che al gettone di presenza dei consiglieri comunali vada applicato il
taglio del 10% e che conseguentemente lo stesso vada determinato nell’importo di €. 16,27 a
seduta;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.6.2016 ad oggetto “Determinazione dei
gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli Amministratori Comunali”.
PRECISATO che agli Amministratori che godono dell’indennità di carica non spetta il
gettone di presenza;
Vista la delibera consiliare n. 16 del 19.4.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
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RITENUTO pertanto necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per
poter procedere con successivo atto alla liquidazione dei gettoni di presenza effettivamente
maturati dai Consiglieri comunali nel periodo gennaio/dicembre 2017 quantificando la somma in
€.651,00, riservandosi di integrarla o ridurla a seconda delle necessità che si verificheranno nel
corso dell’anno;
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente.
- -di assumere, impegno di spesa per un importo di €. 651,00, oneri compresi, per la
corresponsione dei gettoni di presenza effettiva ai Consiglieri partecipanti alle riunioni di Consiglio
Comunale per il periodo gennaio/dicembre 2017, con esigibilità 2017;
- di imputare la relativa spesa di €. 600,00 sul cap.1001 del bil. 2017/2019 ;
- di imputare la spesa di €. 51,00 cap. 1005 del bil. 2017/2019;
- di provvedere con separato atto, alla liquidazione di quanto effettivamente spettante ad ogni
consigliere comunale sulla base delle effettive presenze e di quanto in premessa riportato;
-di demandare all’ufficio ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo
prima indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –provvedimenti
Dirigenti- Area Amministrativa-, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Censore Maria
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