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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Premesso che con l’articolo 82 del TUEL 18.08.2000, n. 267, in
analogia con quanto già sancito dall’ex articolo 23 della legge 03 agosto
1999, n. 265, sono state introdotte le nuove norme di carattere generale
per la determinazione e l’attribuzione delle indennità di funzione per il
Sindaco e per i membri degli organini esecutivi dei Comuni e il gettone di
presenza a favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione a consigli
e commissioni;
Verificato che in esecuzione del c. 9 del predetto ex art. 23, il
Ministero dell’Interno ha adottato il regolamento n. 119 del 04.04.2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.05.2000, recante tra l’altro
le norme per la determinazione dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali;
Vista la propria determinazione reg. gen. n. 35 del 12.01.2006 con la
quale, in esecuzione delle disposizioni generali e regolamento citati ai
precedenti paragrafi e delle successive disposizioni previste dall’articolo 1 –
comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266 “Finanziaria 2006”, è stato
fissato, a decorrere dal 01.01.2006, l’importo del gettone di presenza a
favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni del
consiglio e delle commissioni;
Dato atto che per effetto della riportata determinazione n. 35/2006
l’importo del gettone di presenza è stato fissato in 20,38 €;
Ritenuto quindi poter procedere con la liquidazione del predetto
gettone di presenza ai Consiglieri aventi diritto, per il periodo 01.10.2009 –
31.12.2009;
Accertato che, com’è dal registro delle delibere e dai verbali, il
Consiglio Comunale è stato riunito, nel periodo dal 01.10.2009 –
31.12.2009, tre volte, precisamente il 29.10 – 23.11 – 21.12;
Visto il prospetto qui allegato dal quale emerge, in forma analitica, la
data della riunione, il nome dei partecipanti, l’importo del gettone di
presenza dovuto per la partecipazione e l’importo lordo complessivo dovuto
ad ogni singolo Consigliere;
Dato atto che a norma del 7° c. dell’articolo 82 del TUEL 18.08.2000,
n. 267, agli Amministratori ai quali è corrisposta l’indennità di funzione non
è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali
del medesimo Ente;
Che, conseguentemente, nel prospetto più sopra richiamato non sono
riportati il Sindaco, i membri della Giunta Comunale ed il Presidente del
Consiglio poiché titolari d’indennità;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.012005;
DETERMINA
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1)

di liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali, come elencati nel
prospetto allegato, la somma lorda a fianco di ognuno quale
gettone di indennità di presenza per ogni effettiva partecipazione
alle sedute del Consiglio periodo 01.10.2009 – 31.12.2009;

2)

di imputare la spesa complessiva di 685,48 € di cui 631,78 € per
gettone di presenza e 53,70 € per IRAP calcolata nella misura
dell’8,50% del lordo, nel modo che segue:
•

per 631,78 € al fondo di cui al Capitolo 20 previsto al T 1 - F
01 - S 01 - I 03 nel bilancio finanziario in corso dotato di
adeguata disponibilità,

•

per 53,70 € al fondo di cui al Capitolo 96 previsto al T 1 - F 01
- S 01 - I 07 del bilancio finanziario in corso dotato di adeguata
disponibilità

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin
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