CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

Determinazione n. 809 del 09/07/2013
(proposta numero 876)

Oggetto:

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA
PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2013

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E
RISORSE UMANE
RITENUTA la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
 la Delibera n.72 del 16.04.2013, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha apportato parziali modifiche alla “struttura organizzativa e
all’organigramma dell’ente”;


il Decreto del Sindaco n. 10 del 21.12.2012 con il quale sono stati prorogati gli
incarichi dirigenziali fino al 31.12.2013;

DATO ATTO che l’attuale organigramma assegna al Settore Affari generali legali e Risorse
Umane il servizio Organi Istituzionali;
PREMESSO CHE il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza risulta a
tutt’oggi disciplinata dagli artt. 82,83,84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nonché dal decreto
Ministeriale n. 119/2000;
RILEVATO CHE l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale
non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il
Sindaco;
CHE con deliberazione del C.C. n. 13 del 05.07.2012 sono stati confermati gli importi dei
gettoni di presenza da attribuire ai consiglieri comunali per la loro effettiva partecipazione
alle sedute consiliari e delle commissioni consiliari, nella misura di € 19,99 a gettone;
CHE con Deliberazione del C.C. n. 12 del 05.07.2012 sono state nominate le commissioni
consiliari;
ATTESO CHE la spesa derivante dall’assunzione del presente atto trova la sufficiente e
competente copertura finanziaria rispettivamente per € 1.359,32 al capitolo di spesa
codice meccanografico 10101030120 per quanto attiene alla liquidazione dei gettoni di

presenza e per € 115,55 al capitolo 10101070750 per quanto attiene all’IRAP;
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 267/00 “Indennità” degli amministratori così come modificato da
ultimo dalla Legge 122 del 30.07.2010;
VISTO il comma 2 dell’art. 27 del vigente regolamento del consiglio comunale ai sensi e
per gli effetti del quale se l’adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è
stata convocata, spetta ai consiglieri l’indennità di presenza anche per il giorno
successivo, previo accertamento della effettiva presenza in aula;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. D67/00 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con particolare riferimento all’art. 17 “Funzioni dei
dirigenti”;
VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 “Funzioni dei Dirigenti”;
DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, si rende applicabile la disciplina di cui all’art. 163 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i ai sensi e per gli effetti del quale: “gli enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolaste dalla legge o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi”.;
CHE la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
ATTESO CHE con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 12.07.2012 N.
16677 il consigliere Massimo Silvestrini ha rinunciato, per tutta la durata del mandato
elettorale ai gettoni di presenza;
PRESO ATTO della dichiarazione resa in occasione della prima seduta consiliare del
11.06.2012
dal
consigliere
Roberto
Mandolesi
ed
ivi
verbalizzata
di
rinuncia, per tutta la durata del mandato elettorale, ai gettoni di presenza;
DETERMINA
1) IMPEGNARE la complessiva somma di €uro 1.359,32 al capitolo di spesa codice
meccanografico 10101030120 per i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri i
comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni
consiliari del 1° semestre 2013.
2) IMPEGNARE la somma di €uro 115,55 al capitolo codice meccanografico
10101070750 quale quota a carico del comune per l’IRAP.
3) LIQUIDARE la complessiva somma di € 1.359,32 per i gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri comunali per la loro effettiva presenza alle sedute consiliari e
alle commissioni consiliari nel periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013.

4) DISPORRE la pubblicazione del prospetto analitico allegato al presente atto sul
sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione
– Organi di indirizzo politico amministrativo – gettoni di presenza
Manda - all’ufficio personale - copia del presente atto, unitamente al prospetto analitico
predisposto, per gli adempimenti di competenza.

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2013
CONSIGLIERI COMUNALI

IMPORTO €URO

59,97

AGOSTINI ANDREA
BALDASSARRI ELISABETTA

139,93

BRAGAGNOLO FABIO

99,95

CAPECI SONIA

199,9

COGNIGNI DOMENICO

79,96

COSSIRI ANTONELLO

119,94

DEL VECCHIO CARLO

39,98

DI VIRGILIO ANDREA

39,98

MARZIALI NICOLA

179,91

MINNETTI DANIELA

99,95

RACCICHINI GIORGIO

179,91

SALVATELLI LAURO

79,96

VITALI ROSATI GUALBERTO

39,98

TOTALE

1359,32

Il Responsabile
1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E
RISORSE UMANE
Carlo Popolizio / INFOCERT SPA

