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Determinazione n. proposta 2020-PD-48
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2020 PER LA LIQUIDAZIONE DEI
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E PER
IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA IRAP.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E
SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, e che, con successivo atto
di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022, contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022, ed il Bilancio di previsione
Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per
la cassa;
con Deliberazione della Giunta Comunale n.455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2021 - 2022 per l’assegnazione in responsabilità
delle risorse finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata
e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura,
compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa
attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;

Visto:
il D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, ed in particolare:
l’art. 82, relativo alle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali
ed ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l’effettiva
partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari - le cui entità sono demandate ad apposito decreto del Ministero
dell’Interno - il quale stabilisce altresì che l’ammontare dei gettoni di presenza
percepiti nell’ambito di un mese da ciascun consigliere non possa superare l’importo
pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco;
•

l’art. 83 comma 1, che prescrive il divieto di cumulo dell’indennità di carica
spettante al parlamentare nazionale o europeo nonché al consigliere regionale con i
gettoni di presenza spettanti al consigliere comunale;
•

il Decreto del Ministero dell’Interno del 04/04/2000 n. 119, emanato in
applicazione del citato articolo 82, recante il “regolamento per la determinazione
della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali”;
•

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 377/86 del 15/12/2000, esecutiva,
nonché le Determinazioni dirigenziali n. 2941/2001 e n. 8/2002, esecutive;
•

•
l’art. 1, comma 54, lett. b) della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)
il quale, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dispone la
rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30/09/2005 dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
l’art. 5, c.7, del D.L. n. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, con Decreto del Ministro dell’Interno - la
cui adozione sarebbe dovuta avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L.
medesimo - ossia entro il 28/09/2010, sarebbero stati ulteriormente decurtate le
indennità di funzione e rideterminati i gettoni di presenza dei consiglieri;
•

la Deliberazione n. 1 del 12/01/2012, con la quale le Sezioni Riunite in sede
di controllo della Corte dei Conti hanno ritenuto “… che l’ammontare delle
indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi
politici delle regioni e degli enti locali non possa che essere …quello rideterminato
in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 …”, precisando che ”…
l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione di tali emolumenti è
stata rivista da ultimo dall’art. 5, comma 7, del DL n. 78/2010, che demanda ad un
successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari,
originariamente contenuti nel DM n. 119/2000 sulla base di parametri legati alla
•

popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto
non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente
meccanismo di determinazione dei compensi.”;
•
le Deliberazioni n. 24/2014 e n. 3/2015, con le quali la Sezione delle
Autonomie della Corte dei Conti ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni
Riunite in sede di controllo con la pronuncia soprarichiamata;
Dato atto:
- che, a tutt’oggi, il Decreto ministeriale richiamato dal citato art. 5, c.7 del D.L. n.
78/2010 non è ancora stato approvato e che, di conseguenza, è ancora in vigore il
summenzionato D.M. n. 119/2000;
-

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dottor
Vincenzo Fusco, in qualità di Responsabile della S.O. Supporto Organi
Istituzionali (giusta decreto dirigenziale, Prot. Gen. n. 98942 del 15.5.2019);

-

con Decreto Rep. DSFP n.13 del 10/03/2019, Prot. Gen. n.57620, il Sindaco ha
conferito l’incarico di dirigente del Settore Consulenza Giuridico Amministrativa
e Segreteria Generale al Dottor Marco Cassi;

-

che ai sensi dell’art. 183, c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti
è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Atteso che alla liquidazione ed al pagamento dell’indennità di funzione provvede il
Settore Risorse Umane, S.O. Gestione Economica del rapporto di lavoro e presenze,
l’oggetto della presente determinazione è limitato all’impegno di spesa relativo ai
gettoni di presenza per il corrente anno;
Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa complessivo per l’anno 2020 pari
ad €. 103.075,00, di cui €. 95.000,00 per la liquidazione dei gettoni ai Consiglieri ed
€. 8.075,00 per il versamento della relativa IRAP;
Dato atto che la spesa di €. 103.075,00 trova copertura per €. 95.000,00 al capitolo
di bilancio 2020: 10101140 “Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali” e per €.
8.075,00 al capitolo di bilancio 2020: 10101145 “Gettoni di presenza ai Consiglieri
comunali: Irap”;
Visti:
- l’art.183 del D.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche;

- l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2.

di impegnare la spesa complessiva di €. 103.075,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

95.000.000

10101140

8.075.000

10101145

DESCRIZION
E CAPITOLO

Gettoni di
presenza
consiglieri
comunali
Gettoni di
presenza ai
consiglieri
comunali:
Irap

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

U.1.03.02.01.00
1
U.1.02.01.01.00
1

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Gettoni di
presenza ai
Consiglieri
Comunali
Gettoni di
presenza ai
Consiglieri
Comunali:
IRAP

ANNO
BILANCIO/
PEG

SIOPE

2020

10302
01000

2020

10201
01000

che presentano adeguata disponibilità;
3.di dare atto che:
-

con Decreto Rep.DSFP.n.13 del 10/03/2019 Prot. Gen. n.57620, il Sindaco ha
conferito l’incarico di funzioni di direzione e gestione del Settore Consulenza
Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale al dott. Marco Cassi;

-

il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Vincenzo
Fusco, in qualità di Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali (in
forza di Decreto dirigenziale di nomina Prot.Gen.n.98942 del 15.5.2019);

-

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento
delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la
disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Marco Cassi
in data 23/01/2020 alle ore 11:10

Determinazione n. proposta 2020-PD-48
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2020 PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI
PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E PER IL VERSAMENTO DELLA
RELATIVA IRAP

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

95.000,00

Impegno
150694/2020

10101140

8.075,00

Impegno
150696/2020

10101145

DESCRIZIONE
CAPITOLO

GETTONI DI
PRESENZA AI
CONSIGLIERI
COMUNALI
GETTONI DI
PRESENZA AI
CONSIGLIERI
COMUNALI:
IRAP

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.01.001

Organi istituzionali
dell'amministrazione Indennità

2020

U.1.02.01.01.001

Imposta regionale
sulle attività
produttive (IRAP)

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 24/01/2020 alle ore 09:39

