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Determinazione N.  22/S del  23 maggio 2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 AMMINISTRAZIONE SINDACO DE ROCCO RINALDO. 

 PERIODO DAL GENNAIO 2012 AL MAGGIO 2013.    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che la Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 

degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142” al Capo III, ha 

ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema 

di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza; 

- che la predetta disciplina è stata recepita al Titolo III, Capo IV, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- che le normative sopra indicate stabiliscono che i Consiglieri Comunali hanno diritto a 

percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e che in nessun caso 

l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari 

ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco; 

- che la determinazione della misura dei gettoni di presenza è demandata, nel rispetto dei 

criteri prefissati, ad apposito decreto ministeriale; 

Atteso che con Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della 

Legge n. 265/1999 e sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di 

presenza dei Consiglieri; 

Dato atto che per i comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, classe demografica di collocamento 

del Comune di Canale d’Agordo, l’entità del gettone di presenza era stata inizialmente stabilita in € 

19,88 lordi; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale 

sono stati assegnati i mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 16.01.2006, con la quale 

venivano da ultimo rideterminate le indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco, gli 

Assessori, nonché il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, ai sensi della legge n. 266 del 

23 dicembre 2005; 

 Preso atto che, ai sensi del provvedimento amministrativo sopra citato i Consiglieri 

Comunali hanno diritto di percepire, per ogni singola partecipazione a seduta consiliare, un gettone 

di presenza pari ad € 17,89; 

Atteso che hanno diritto di percepire il gettone di presenza i soli Consiglieri Comunali che 

non siano contemporaneamente Sindaco, Vicesindaco o Assessore Comunale, in considerazione 

della non cumulabilità con l’indennità di funzione; 

Preso atto che nell’anno 2012 si sono regolarmente svolti n. 11 consigli comunali e che 

nell’anno 2012 si sono regolarmente svolti n. 5 consigli comunali; 
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Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione a favore dei Consiglieri Comunali 

delle competenze spettanti per la loro partecipazione alle sedute consiliari tenutesi nel periodo 

indicato, secondo il prospetto riepilogativo che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è 

dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del 

Comune di Canale d’Agordo; 

2) di liquidare ai Consiglieri Comunali, non percipienti indennità di funzione, i gettoni di presenza 

per la partecipazione ai consigli comunali tenutesi nel periodo DAL GENNAIO 2012 AL 

MAGGIO 2013, secondo il prospetto riepilogativo che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di imputare la somma complessiva di € 1.305,97 al capitolo 22, 1.01.01.03, “Gettoni di presenza 

amministratori comunali” del bilancio d’esercizio 2013, gestione residui passivi, che presenta 

adeguata disponibilità; 

4) di imputare la somma complessiva di € 111,01al capitolo 28, 1.01.01.07, “Quota IRAP 

(amministratori)” del bilancio d’esercizio 2013, gestione residui passivi, che presenta adeguata 

disponibilità; 

5) di imputare la somma complessiva di € 590,37 al capitolo 22, 1.01.01.03, “Gettoni di presenza 

amministratori comunali” del redigendo bilancio d’esercizio 2013; 

6) di imputare la somma complessiva di € 50,18 al capitolo 28, 1.01.01.07, “Quota IRAP 

(amministratori)” del redigendo bilancio d’esercizio 2013; 

7) di assoggettare i predetti gettoni al trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi del 1° 

comma, lett. a), art. 26, della Legge 23.12.1994 n. 724, con aliquote corrispondenti agli 

scaglioni annui di reddito ragguagliati a mese, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973; 

8) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa alla Responsabile del 

Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 

9) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito informatico comunale. 

 

Canale d’Agordo, lì 23 maggio 2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, 

comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000. 

Canale d’Agordo, lì 23 maggio 2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 
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Allegato a determinazione n. 22/S del  23 maggio 2013 

 

 

 

 

RIEPILOGO PRESENZE E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI  

PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2012 

 

Nominativo N. Presenze Importo unitario Importo totale 

ARCIERI MARCO 9 17,89 161,01 

COSTANTIN PIERLUIGI 7 17,89 125,23 

DE DEA DEL FABBRO ANDREA 8 17,89 143,12 

TIBOLA MARISA 9 17,89 161,01 

BINOTTO PAOLA 7 17,89 125,23 

DE VENTURA PATRIZIO 9 17,89 161,01 

FONTANIVE ANTONIO 4 17,89 71,56 

FONTANIVE GERMANO 10 17,89 178,90 

MURER MASSIMO 10 17,89 178,90 

 

    SPESA COMPLESSIVA DEL PERIODO 

 

 

1.305,97 

 

 

 

 

RIEPILOGO PRESENZE E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI  

PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2013 

 

Nominativo N. Presenze Importo unitario Importo totale 

ARCIERI MARCO 5 17,89 89,45 

COSTANTIN PIERLUIGI 1 17,89 17,89 

DE DEA DEL FABBRO ANDREA 2 17,89 35,78 

TIBOLA MARISA 5 17,89 89,45 

BINOTTO PAOLA 5 17,89 89,45 

DE VENTURA PATRIZIO 3 17,89 53,67 

FONTANIVE ANTONIO 3 17,89 53,67 

FONTANIVE GERMANO 4 17,89 71,56 

MURER MASSIMO 5 17,89 89,45 

 

    SPESA COMPLESSIVA DEL PERIODO 

 

 

590,37 

 


