COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

37

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

37

DEL

29/01/2018
29/01/2018

OGGETTO:

Gettoni di presenza in favore dei consiglieri comunali per l'anno
2017. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2017 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017/2019;
- che con Deliberazione della G.C. n° 25 del 12.04.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2017/2019 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Premesso che l’art. 82 del D.Lvo 18/08/2000, n° 267, disciplina la materia relativa al diritto
ad un gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale,
riconosciuto ai Consiglieri Comunali ed agli altri soggetti dallo stesso articolo di legge
richiamati;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno n° 119 del 04/04/2000 intitolato
“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali”;
Vista la circolare Min. Int. n° 5/2006 recante disposizioni per l’attuazione del suddetto
regolamento;
Visto l’art. 82, comma 7, del D.Lvo. 18 Agosto 2000, n° 267 relativo al divieto di cumulo tra
indennità di funzione e gettone di presenza;
Considerato che, il succitato Decreto del Ministero dell’Interno n° 119 del 04/04/2000 fissa
in Euro 18,08 la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri dei Comuni aventi
dimensione demografica compresa tra 1001 e 10.000 abitanti;
Visto l’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n° 266 – Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006), il quale dispone in
ordine alla riduzione nella misura del 10 % dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
comunali;
Visto l’art. 5, comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, coordinato con la legge di
conversione 30 Luglio 2010, n° 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria”, che stabilisce, previa emanazione di decreto del Ministero dell’Interno, per i
comuni fino a 15.000 abitanti, un’ulteriore riduzione del 3% per un periodo non inferiore
ai 3 anni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 18/11/2010 avente ad
oggetto: “Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali – Definizione”;
Considerato pertanto che l’ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri è
quantificato in Euro 16,27;
Visto l’elenco delle presenze alle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2017;
Dato atto che per la corresponsione dei gettoni di presenza di cui trattasi comporta una
spesa complessiva di Euro 1.041,52 di cui Euro 81,59 pari al 8,50 % di IRAP ed Euro 959,93
per gettoni di presenza;
Richiamata la Determinazione n° 758 del 14.12.2017 con la quale si è provveduto alla
assunzione dell’impegno di spesa di €. 1.094,08 per la successiva corresponsione ai

Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza spettanti per l’anno 2017;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione in favore dei consiglieri comunali aventi diritto
delle somme a ciascuno spettanti;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare la somma di Euro 959,93 per gettoni di presenza per l’anno 2017 in favore
dei Consiglieri comunali e la somma di Euro 81,59 per IRAP;

-

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 1.041,52 trova imputazione
sul capitolo 1106.2 RR.PP. 2017;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 37 del 29/01/2018
Oggetto: Gettoni di presenza in favore dei consiglieri comunali per l'anno 2017.
Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/01/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/01/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

