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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL
PERIODO DAL 07/05/2012 AL 31/12/2012

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
CONSIDERATO

CHE i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alla
seduta di Consiglio Comunale;

CHE la circolare del Ministero dell'Interno 5.6.2000, n. 5/2000, Urael "Misura delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" stabilisce che l'applicazione delle misure base dei
gettoni di presenza, indicate nelle tabelle A del D.M. 119-2000, è effettuata direttamente dal dirigente
competente con propria determinazione;

CHE con determina del Responsabile del Settore finanziario n. 10 del 10.02.2002 si applicavano gli importi
base di valore unitario lordo per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali ammontanti a € 18,08;

CHE l’art.1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) rideterminava in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le
indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CHE con determina del Settore finanziario n. 2 del 11/01/2007 si approvavano gli importi base di valore
unitario lordo per i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nel valore di € 16,27 (€ 18,08
ridotto del 10%)

Della Pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite n. 1/Contr/12 del 12 gennaio 2012 … omissis…
“Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all’attualità, 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 in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè
dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di
richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all’esame
è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo
anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari,
originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 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. Alla luce del
quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono,
ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia
disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in
questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle
indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al
contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione
degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non
potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.
DATO ATTO

CHE a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012, come si evince dalla delibera CC n.
17 del 18-05-2012 “ insediamento del consiglio comunale. esame degli eletti alla carica di sindaco e
consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità” risultano eletti  Consiglieri Comunali :

v           per la lista n.5 avente contrassegno “La rinascita di Castiglione” collegata con il candidato
proclamato eletto sindaco Alfredo Ferrari alla quale spettano seggi n. 5, i signori:

1.                  Lacrima Giulio,
2.                  Francesco Bassanini, (Vicesindaco – Assessore)
3.                  Stefano Priori,
4.                  Lara Grecchi,
5.                  Dario Bassi

 
v                 per la lista n. 1 avente il contrassegno “Per Castiglione competenza e passione” alla
quale spettano seggi n. 1 Sig.ra Carla Zanelotti, candidato Sindaco, non risultato eletto;

                                                                                           
v                 per la lista n. 4 avente il contrassegno “Impegno Comune” alla quale spettano seggi n.
1 Sig. Pesatori Costantino, candidato Sindaco, non risultato eletto

CHE nel periodo 18.05.2012 – 31.123.2012 si nono svolte n.8 sedute consiliari nelle seguenti date: 18
maggio, 31 maggio, 29 giugno, 31 luglio, 27 settembre, 30 ottobre, 30 novembre, 22 dicembre;

CHE dai verbali delle sedute consiliari risultano le presenze dei Consiglieri Comunali nella misura indicata
a fianco di ciascuno di essi e riportate nel sottoesposto elenco :

Consigliere Presenze

1.       Sig.Dario Bassi 7

2.       Sig. Lara Grecchi 5

3.       Sig. Giulio Lacrima 8

4.       Sig. Costantino Pesatori C 7

5.       Sig. Stefano Priori 8

6.       Sig. Carla Zanelotti 5

RITENUTO

Liquidare i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute relative al periodo 18/05/2012-
31/12/2012;

RETENUTO provvedere in merito;

 



PRESO ATTO

del provvedimento Sindacale n. 9 del 15/05/2012 e
 
dell'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla G.C. 132
del 2-12-2010, modificato con delibera G.C. n. 11 del 13-01-2011;
 
Visto l’art.163 del D.Lgs n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
 
CONSIDERATO che al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’Esercizio Finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi con riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato”;
 
RICHIAMATO il comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 212, che stabilisce: per l'anno 2013 è differito al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
CONSIDERATO CHE, al momento, il Bilancio di Previsione 2013 non risulta ancora predisposto,
rendendosi tuttavia necessaria l’adozione dell’impegno di spesa di cui sopra e ciò per poter ottemperare
tempestivamente alle incombenze di gestione e garantire in tale maniera la continuità del servizio di cui
sopra dando atto che vengono rispettate le diposizioni di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000
VISTI:

Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs.18/8/ 2000 n. 267 ed in
particolare:

l’art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;

l’art. 163 a disciplina dell'Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

il Capo IV - Status degli Amministratori Locali e l'art. 82 relativo alle indennità;

il Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000, n. 119, avente ad oggetto: Regolamento recante norme
per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori
locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 03 Agosto 1999, n. 26";
 
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 15.05.2001 modificato con
atto deliberativo C.C. 66 del 29.11.2001;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20.11.2001;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1.      di liquidare ai Consiglieri Comunali, l’indennità di presenza per la partecipazione alle .8 sedute
consiliari dell’anno 2012 nelle seguenti date: 18 maggio, 31 maggio, 29 giugno, 31 luglio, 27
settembre, 30 ottobre, 30 novembre, 22 dicembre;

 



 

  Consigliere Presenze Importo gettone
in Euro

Totale
in Euro

Consigliere Presenze € 16,27  

 Sig. Dario Bassi 7 € 16,27 € 113,89

Sig. Lara Grecchi 5 € 16,27 € 81,35

Sig. Giulio Lacrima 8 € 16,27 € 130,16

Sig. Costantino Pesatori 7 € 16,27 € 113,89

Sig. Stefano Priori 8 € 16,27 € 130,16

Sig. Carla Zanelotti 5 € 16,27 € 81,35

Totale 40 € 16,27 € 650,80

2.            di impegnare la spesa totale di € 650,80 al Cap. 70.01 “indennità di carica al Sindaco,
Assessori comunali e indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale” intervento n.
1.01.01. 03.. del Bilancio di Previsione del presente esercizio in corso di predisposizione da parte
degli uffici comunali;

3.            di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria per provvedere alla liquidazione della spesa relativa
all'oggetto del presente atto. 

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO

 M. Grazia AMITI 
 
 



 

 
 

 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 

Determinazione avente ad oggetto LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER IL PERIODO DAL 07/05/2012 AL 31/12/2012

 
Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

 
Capitolo Bilancio Impegno Importo impegno

7001 2013 1604013.2012 650,80

    
    
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
ENTRATE

ATTESTA
 
[  ] La Registrazione degli accertamenti in contabilità – Accertamento numero
 
SPESE

APPONE
 

[  X ] Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
 
 
Eventuali note e prescrizioni:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’albo Pretorio, viene conservata agli atti
dell’Ufficio e copia fotostatica della stessa viene trasmessa al destinatario e al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.183, comma 8, 9 Decreto Lgs.n° 267/2000
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(M. Grazia Amiti)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASMISSIONE AL SINDACO
 

 VISTO
  
Data 28-02-2013 Il SINDACO

 
 


