
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 81 DEL 03/10/2019 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

PER RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 

31.12.2018. 

 

 

LA RESPONSABILE 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1553 di prot. del 20 maggio 2019 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta fino al 31.12.2021; 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31.01.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, coordinato con il piano 
della performance; 
        PREMESSO che il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ha riscritto al capo IV la disciplina dello “status” degli 
Amministratori comunali, riprendendo le innovazioni portate dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265; 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2016 con la quale sono 
state rideterminate le indennità di funzione al Sindaco e Vice Sindaco a decorrere dal 01.01.2017;  
 RILEVATO che con propria determinazione n. 74 del 20.07.2017 sono stati determinati gli 
importi per indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore ed il gettone di 
presenza dei Consiglieri comunali, neo eletti a seguito delle elezioni amministrative del 
11.06.2017;    

EVIDENZIATO che con la predetta determinazione si conferma in € 15,34 il gettone di 
presenza ai consiglieri comunali per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio, in 
applicazione  dell’art. 1, comma 54 , della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23.12.2005 il quale ha 
previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza a decorrere dall’anno 2006; 

VISTA la nota presentata in data 09.11.2017 al n. 2921 di prot. dal Consigliere Burigo 
Sergio con la quale comunica l’intenzione di rinunciare al gettone di presenza riconosciuto per le 
sedute del Consiglio Comunale a far data dalla prima seduta del 21.06.2017 e fino alla fine del suo 
mandato amministrativo; 

VISTO altresì che nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 si sono tenute le seguenti 
riunioni del Consiglio Comunale: 

 6 riunioni del Consiglio Comunale con un totale di n. 34 presenze e con un importo per 
gettoni di presenza da liquidare di € 521,56; 

 RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

  



DETERMINA 
 

di CORRISPONDERE a favore dei sotto elencati Amministratori comunali (esclusi il Sindaco, il 
Vice Sindaco e l’Assessore che godono di indennità di funzione dal 12.06.2017), quale gettoni 
di presenza alle riunioni formalmente convocate ed effettivamente svoltesi nel periodo dal 
01.01.2018 al 31.12.2018, la somma a fianco di ciascuno indicata: 

 
 TOTALE N. PRESENZE  COSTO             

(€ 15,34 lordi a seduta) 
Balbinot Luca 3 €   46,02 
Bevacqua Lucio 5 €   76,70 
Burigo Roberto 5 €   76,70 
Burigo Sergio 0 RINUNCIA 
Feltrin Vanda 4 €   61,36 
Savi Annalisa 6 €   92,04 
Savi Manuel 6 €   92,04 
Tramontin Rudy 5 €   76,70 
TOTALE 34 € 521,56 

 
di IMPUTARE la somma complessiva di € 521,56 al Cap. 1001 “Indennità di carica al Sindaco e 
ai Consiglieri” del Bilancio 2019, residui passivi 2018 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 
Macroaggr. 103 – Piano Fin. U. 1.03.02.01.001 e di provvedere al versamento dell’IRAP 
ammontante ad € 44,33 con imputazione al Cap. 1011 “IRAP su redditi assimilati” del Bilancio 
2019, Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 102 – Piano Fin. U. 1.02.01.01.001; 
 
di DARE ATTO che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste 
dalle leggi vigenti;  
 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del TUEL; 
 
di PROVVEDERE, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione dei dati in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


